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NOTIZIARIO N.109  - MESE DI GENNAIO 2017  

                     ANNO SOCIALE  -  
Governatore del Distretto  Tiziana Lazzari 
Presidente del Clu  Rosanna Ghirri 
Segretario del Clu  Ro erto Quer i 
PDG -  Luigi Salvati 

 

Cari Amici, 

 Un “antico” Rotariano, il PDG del nostro Distretto Fiorenzo Squarciafichi amava spesso raccomandare 

ai rotariani di “ Fare, fare bene e di farlo sapere”. Questo invito è stato ripetuto di recente dalla Governa-

trice Tiziana Lazzeri e sembra di grande attualità con la pubblicazione, nella cronaca della Spezia nella 

Nazione di domenica 29 gennaio, dell’articolo “ UNO STUDIO PER MUSEALIZZARE IL DA VINCI”. L’e-

stensore del pezzo, il giornalista Enzo Millepiedi, scrive infatti che il ROTARY  della Spezia, conferman-

do il programma di attenzione alla tradizione e, in particolare, al partenariato con l’Università di Genova 

e la Marina Militare. ha messo in campo la Commissione per eventi speciali, per seguire e studiare le 

possibili soluzioni per l’inserimento del sommergibile Da Vinci e di tutte le attività subacquee connes-

se  nell’ ambito  del progetto di ampliamento del Museo Tecnico Navale e per fornire contributi di idee 

per l’ampliamento del Museo stesso.  Come poi si potrà leggere all’interno di questo notiziario, è  stata 

firmata una Convenzione quadro tra la Marina Militare,  il Dipartimento di Architettura e Design dell’Uni-

versità di Genova e Il Nostro Rotary, mirante allo sviluppo di uno studio svolto da studenti della facoltà 

di Ingegneria di Genova, relativo appunto all’ampliamento del Museo Navale, in una visione di forte per-

meabilità con la città.  

Sull’ argomento ha scritto anche il nostro Riccardo Sottanis pubblicando “un pezzo” su IL SECOLO XIX, 

riprodotto integralmente in questo Notiziario. E’ in questa prospettiva, dunque, che possiamo intendere il 

“Fare, fare bene e farlo sapere” del nostro Club che assume nuove connotazioni anche nei confronti 

della Città, della quale diventa sempre più un soggetto propositivo e partecipativo.   

 

La Redazione 



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

Si è svolta alle ore 18.00, presso  
l’N.H. Hotel, la riunione del Con-
siglio Direttivo del Club, previa 
regolare convocazione.  

Sono presenti: R. Ghirri Presidente, V. Angelini 
Vice Presidente, A. Balbarini Presidente Inc., R. 
Querci Segretario, E. Di Spigna Prefetto, ed i 
Consiglieri M. Baldini, F. Ferrari, G. Chiappini, L. 
Salvati e P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del Presidente 

 La Presidente comunica la sopravvenuta oppor-
tunità di modificare il programma della giornata 
del 26 gennaio e di prevedere per tale data un 
incontro, presso il Circolo Ufficiali della M.M.,per 
la firma di una Convenzione sugli accordi per far 
partire gli studi con la stessa Marina, l’Università 
di Genova ed il Rotary per progetti sull’amplia-
mento del Museo Tecnico Navale e l’allocazione 
di Sommergibile Da Vinci.  

Programma di Febbraio 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci, con la pubblicazione sul sito internet 
del Club. 

Richiesta servizi sociali Comune della Spezia 
come da lettera inviata 

La Presidente riferisce sulla richiesta di contributo 
a favore di un giovane assistito e mantenuto agli 

studi presso i salesiani che , per il prossimo com-
pimento della maggiore età perderebbe la possibi-
lità di completare gli studi. Il Consiglio esamina 
varie possibilità di intervento, incaricando la Presi-
denza di trovare una soluzione compatibile che, 
approvata dal Consiglio, consenta al giovane di 
finire l’anno scolastico in corso. 

Progetto terremotati 

Il Consiglio approfondisce poi alcuni possibili in-
terventi da concretizzare a favore delle popolazio-
ni terremotate del Centro Italia  e con i contributi 
della IDA, e del Club di Tolone, approvando una 
proposta di Balbarini che suggerisce un service 
che dovrà prevedere l’arredamento di una scuola. 

Nuovi Soci 

Il  Consiglio approva definitivamente la candidatu-
ra di un nuovo socio, per cui viene attivato l’ultimo 
passaggio dell’iter previsto dal regolamento.   

Varie 

Prima della conclusione, Ettore Antonelli solleva il 
problema della scarsa presenza alle riunioni dei 
soci, specialmente più giovani, chiedendosi se 
non si tratti di una questione generazionale e do-
po vari interventi dei presenti si decide di appro-
fondire il tema in una successiva riunione.  

 

A seguire, alle ore 19.00, si è tenuto il consue-
to aperitivo. 

giovedì 

12 

Si è svolto alle ore 19.00, nella 
sede dell’NH Hotel, l’incontro 
con l’amico Paolo Caruana, rela-
tore di una conversazione  sul 

tema “Oriente Estremo – Culture a confronto”  

Presenta la Presidente Rosanna Ghirri che ricor-
da come l’appuntamento, programmato già da 
qualche tempo, sia particolarmente interessante e 
originale, riguardando una disciplina lontana dalla 
cultura occidentale, che, nell’esposizione di Ca-
ruana, sarà messa a confronto con il nostro mon-

do. Caruana che, professionalmente, è un inge-
gnere, nella sua vita si è aperto anche a altri inte-
ressi e, in particolare, alla conoscenza e all’appro-
fondimento del Karate, iniziando fin dal lontano 
1976 passando dai primi apprendimenti, fino al 
1982, allorchè consegue la qualifica di Istruttore, 
andando poi avanti fino a quella di cintura nera e, 
a seguire, di II, III e IV DAN.Sotto il Maestro Ta-
kiscinada diventa  istruttore internazionale, aven-
do poi modo di dimostrare di essere un ottimo 
maestro, portando ai gradi più alti della disciplina 

giovedì 

19 



 

 

numerosi suoi allievi. 

Prende poi la parola Paolo Caruana, il quale esor-
disce affermando che il Karate è sicuramente un 
ottimo sistema per avvicinarsi alla cultura giappo-
nese.  Esso, infatti, è in grado di trasmettere una 
corretta percezione dell’aspetto educativo  che 
passa attraverso la  sua pratica, e che viene con-
siderato un mezzo per raggiungere uno scopo 
educativo anche negli adulti, come percorso nel 
quale non c’è un punto di arrivo, essendo in esso 
presente sempre qualche cosa di nuovo da impa-
rare. Ciò determina un impegno continuo, con la 
particolarità che il confronto agonistico non consi-
ste tanto nel superare gli altri ma solo se stessi. 

Dopo tale premessa il relatore commenta una 
serie di immagini sulla pratica del Karate che, nel-
la sua storia, si è tramandata con modalità immu-
tate nei secoli, di padre in figlio, con caratteristi-
che di sacralità, la quale viene abolita solo alla 
fine della seconda guerra mondiale, dall’Imperato-
re Aki Hito  

Paolo dedica anche alcuni interessanti spunti alle 
armi e alle pratiche militari dei  Samurai, nobili 
guerrieri che hanno caratterizzato una storia fon-
damentale per la civiltà giapponese: NIPPONTO 
è la spada , simbolo della cultura e della mentalità 
che si sviluppa nel corso dei secoli e che, attra-
verso l’aspetto e il tipo di affilatura e forma delle 
lame, cambia nel tempo e caratterizza la storia 
nelle varie ere, ognuna delle quali è legata ai sin-
goli imperatori che si succedono fino  all’attuale 

Imperatore in carica dal 1969. Informa che di tali 
armi esistono ricche e importanti collezioni con 
valutazioni  anche superiori all’attuale valore di 
400.000 euro.  

Riprendendo il discorso sul Karate, il relatore ri-
corda  che esso è il fondamento dell’educazione 
dei giovani, richiedendo sincerità e lealtà e raffor-
zando, quindi, le qualità dello spirito, perseguendo 
tre principi: 1. imparare a salutare con rispetto; 2. 
saper ringraziare; 3. saper dire mi dispiace, ho 
sbagliato. riconoscendo, così i propri errori. Tale 
pratica, comune anche agli adulti, forma il caratte-
re e fa superare il timore di non riuscire. 

L’amico Caruana, conclude descrivendo alcune 
discipline del Karate in gare singole e a squadre e 
ricorda che tale sport entrerà nelle discipline olim-
piche dal prossimo 2020. 

Alla interessante relazione fanno seguito alcuni 
interventi dei presenti, con un  contributo valido 
da parte  di Giampaolo Chiappini, ospite in Giap-
pone per oltre sette anni, quale funzionario ed 
esperto del Ministero del Commercio con l’Estero.  

 

A seguire, alle ore 20.00, conviviale con coniu-
gi ed ospiti. 

 

 

 

 

Alle ore 19,15 presso il Circolo 
Ufficiali della Marina Militare 

  

I soci si sono riuniti per partecipare ad un incon-
tro, convocato in via di urgenza, in occasione del-
la firma di una Convenzione-quadro per lo svilup-
po di uno studio a carattere interdisciplinare svolto 
da studenti dell’ Università di Genova della Facol-
tà di Architettura e Design coordinati da un appo-
sito gruppo di lavoro. Di tale gruppo, presente con 
i suoi rappresentanti all’incontro, fanno parte nu-
merosi esperti e scopo dell’incarico è la verifica 
dell’utilizzo a museo del sommergibile “Leonardo 

da Vinci”. 

Tutto ciò rientra nel programma del Rotary, volto 
alla conferma di attenzione  alla tradizione del 
territorio e, in particolare, al partenariato con l’Uni-
versità di Genova e la Marina Militare che ha an-
che portato alla costituzione di una Commissione 
per gli eventi speciali presieduta da Andrea To-
scano e costituita dai Soci rotariani Massimiliano 
Alì, Paolo Caruana, Fabrizio Ferrari e Piergino 
Scardigli, con il compito di assecondare e seguire 
gli studi sopra indicati. 

Dopo la presentazione dell’evento da parte della 
Presidente del Club Rosanna Ghirri, si sono suc-

giovedì 

26 



 

 

ceduti gli interventi dei vari esperti e la riunione si 
è conclusa con la firma della Convenzione da par-
te dell’Ammiraglio Giorgio Lazio, Comandante 
Marittimo del Nord Italia, dal Direttore del Diparti-
mento di Architettura e Design dell’Ateneo Geno-
vese, dal Prof. Enrico Dessori e dalla Presidente 
del Rotary spezzino. 

Un veloce incontro conviviale presso la veranda 
del Circolo di Marina ha concluso gli incontri della 
giornata. 

 



 

 



 

 

 

NOTIZIARIO N.110  - MESE DI FEBBRAIO 2017  

                     ANNO SOCIALE  -  
Governatore del Distretto  Tiziana Lazzari 
Presidente del Clu  Rosanna Ghirri 
Segretario del Clu  Ro erto Quer i 
PDG -  Luigi Salvati 

 

        

     Cari Amici, 
 

            Il tempo corre velocemente e siamo già qui a parlare degli eventi del mese di febbraio, come 

spesso accade, interessanti e coinvolgenti ma, quello che più interessa, già proiettati al futuro. Tanto 

vero che il Consiglio Direttivo di metà febbraio ha svolto un lungo excursus, ricco di previsioni sugli av-

venimenti da mettere in cantiere per la seconda metà del nostro anno rotariano caratterizzato in primo 

luogo dalla ricorrenza del Centenario della Fondazione Rotary, nata, appunto, nel 1917. In particolare, 

la Presidente Ghirri ha accennato al programma di massima dell’evento incentrato su un concerto bene-

fico e sul ricordo dei più interessanti progetti realizzati, negli ultimi tempi, dal Club, con il sostegno del 

nostro Distretto e della R.F. 

Tutto questo dà, sicuramente, la misura di un Club vivace, che non si limita a vivere le proprie giornate 

in un tranquillo succedersi di conferenze, ma gli eventi li va a cercare, creando occasioni di incontri ori-

ginali, che spesso sono l’attuazione di principii rotariani e che, di volta in volta, guardano al Territorio, 

alle grandi malattie che affliggono l’umanità, all’indigenza che colpisce, sempre più pesantemente, ceti 

che fino a qualche anno fa erano ancora agiati. Ma, questo è il Rotary, una grande organizzazione che 

opera in tutto il mondo e che, attraverso la propria Fondazione, ne combatte i mali ed al cui operato noi 

Rotariani siamo orgogliosi di partecipare. 

  

                                                                                                                            

                                
                                                                    LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

Alle ore 19.00, presso  l’N.H. 
Hotel, ha avuto luogo 
l‘Assemblea Generale dei Soci, 

 

regolarmente convocata, avente all’O.D.G. la di-
scussione sulla proposta di revisione della quota 
sociale. Verificata la presenza del numero legale 
per la regolarità della riunione, ha preso la parola 
la Presidente Ghirri, che ha brevemente fornito 
chiarimenti circa l’opportunità di un aggiornamen-
to della misura della quota sociale che, circa due 
anni prima era stata ridotta. Ora, i notevoli impe-

gni finanziari hanno convinto il Consiglio a propor-
re di riportare l’importo al precedente valore di 
490,00 euro per semestre.  Segue quindi un bre-
ve ma esauriente intervento dell’amico Tesoriere 
Carlo Facchetti, che illustra la situazione di bilan-
cio. 

Si passa, perciò, alla lettura dell’O.D.G. e alla pro-
posta di votazione. L’Assemblea approva per al-
zata di mano e all’unanimità la proposta di fissare 
a 490.00 la nuova misura della quota sociale a far 
data dal secondo semestre dell’anno corrente. 

Si svolge, quindi il consueto aperitivo. 

giovedì 

9 

Si è svolta alle ore 18.00, presso  
l’N.H. Hotel, la riunione del Con-
siglio Direttivo del Club, previa 
regolare convocazione.  

Sono presenti: R. Ghirri Presidente, V. Angelini 
Vice Presidente, A. Balbarini Presidente Inc., R. 
Querci Segretario, E. Di Spigna Prefetto, Carlo 
Facchetti Tesoriere ed i Consiglieri M. Baldini, R. 
Ceglie, F. Ferrari, G. Chiappini, L. Salvati e P. 
Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del Presidente 

 La Presidente svolge una lunga e articolata rela-
zione sui vari progetti che caratterizzeranno la 
seconda parte del suo mandato tra i quali un con-
certo benefico per celebrare il Centenario  della 

Fondazione Rotary  ed un excursus che ricorderà 
i maggiori progetti realizzati dal nostro Rotary con 
l’intervento di altri Club, di privati e della R.F. E’ 
previsto anche un Convegno sul Turismo sosteni-
bile ed uno sui Centri di Ricerca.  

Programma di Marzo 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci, con la pubblicazione sul sito internet 
del Club. 

Nuovi Soci 

A tempo ormai scaduto, Il consiglio prende atto 
della candidatura proposta dal socio S. Cozzani e 
decide di esaminarla in una prossima riunione.  

A seguire, alle ore 19.00, si è tenuto il consue-
to aperitivo. 

giovedì 

16 

 

NH hotel - Ore 19.00 

  

si è svolta la Conferenza del Dr. Giovanni Hinrichsen, Medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilita-
zione  sul tema “The ederly challenge”  

Alle Ore 20.00  ha fatto seguito Aperi-cena con Coniugi e Ospiti 

 

giovedì 

2 



 

 

Alle ore 19.00, presso  l’N.H. 
Hotel, si è tenuta la conferenza 
del Prof. Roberto Ferrari sul te-
ma: “European Heart for Chil-

dren”.  

Dopo l’introduzione con il tocco di campana e l’a-
scolto degli inni nazionale e rotariani, la Presiden-
te Ghirri saluta i presenti e dopo avere preannun-
ciato che, nel corso della serata sarà ammesso 
ufficialmente un nuovo Socio, presenta l’ospite 
della serata, il Prof. Ferrari, già Presidente della 
Società Europea di Cardiologia oltre che illustre 
cardiologo. Prega quindi il Socio Barbagallo, in 
qualità di Presidente dell’Ordine Provinciale dei 
Medici e il Presidente  Incoming Balbarini di voler 
offrire un più completo profilo  dell’illustre Ospite. 
Dopo le parole di Barbagallo, Balbarini dichiara 

che è un orgoglio poter presentare un illustre con-
cittadino, quale è il Prof. Ferrari, che ha così bril-
lantemente scalato le gerarchie della professione 
medica e ricorda la sua precedente visita fatta al 
nostro Club e che nella serata in corso avrà modo 
di esporre  i compiti e le funzioni della Società 
Europea di Cardiologia Infantile. 

Ferrari (che è nato e vissuto a La Spezia fino al 
periodo universitario) prende la parola accennan-
do alla grande amicizia che lo lega a molti dei 
presenti e parla poi dell’Associazione da lui fonda-
ta e della quale è poi diventato Presidente, incita-
to anche dalla moglie che lo invogliò ad accresce-
re il proprio impegno per estendere le attività 
dell’Associazione stessa contattando i vari gruppi 
europei e asiatici che svolgevano analoghe fun-
zioni di assistenza a bambini  cardiopatici,  a Da-
masco, Assuan, Nord Iraq e Casablanca. La 
proiezione di alcune commoventi immagini di in-
contri con bambini curati con successo e con i 
loro commossi genitori, precede poi un interes-
sante cortometraggio che descrive l’incontro con il 
giovane Altaut e le vicende della sua giovinezza e 
del suo impegno profondo per diventare medico, 
anche con l’aiuto del Prof. Frigiola. 

Ferrari 
conclude 
insistendo 
sulla ne-
cessità di 
dare il più 
generoso 
aiuto 
all’Associa-
zione, con-
siderato il 
grandissi-
mo numero 
di bambini 
che devo-
no essere 
curati e 
guariti an-
che con il 
supporto 
degli Stati 
del Medio 
Oriente e 
dell’Africa 
Settentrio-

nale che già seguono le attività di aiuto all’infan-
zia. 

Alla Conferenza seguono gli interventi della Presi-
dente e del Prof. Balbarini, il quale accenna a 
possibili sinergie per interventi rotariani, quali bor-
se di studio in Marocco. 

 

giovedì 

23 

A. Bal arini  - G. Mazzotta - R. Ferrari  



 

 

Successivamente si svolge la prevista conviviale 
con coniugi ed ospiti, preceduta dalla presentazio-
ne e dalla consegna della rotellina al Nuovo So-
cio  Dott. Giancarlo Parentini, mentre l’amico 
Giampaolo Chiappini ne descrive la brillante car-
riera di medico specialistica e il ben noto impegno 
sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Parentini - G. Chiappini  



 

 

 

NOTIZIARIO N.111  -  MESE DI MARZO 2017  

                     ANNO SOCIALE  -  
Governatore del Distretto  Tiziana Lazzari 
Presidente del Clu  Rosanna Ghirri 
Segretario del Clu  Ro erto Quer i 
PDG -  Luigi Salvati 

        

 Cari Amici, 
 

 è un fatto che dialogare o scrivere di “ formazione” non è cosa che sollevi entusiasmo nel nostro Club, 

ma questo è un fatto non solo locale se è vero, come è vero, che il Rotary a livello centrale già da tempo 

è corso ai ripari prima con precise indicazioni ai Governatori dei vari Distretti e poi inventando un mec-

canismo abbastanza semplice e, come ci si augura, sufficientemente efficace. 

Intendiamo riferirci allo specifico programma distrettuale del quale, nello scorso autunno, parlò al nostro 

Club, Remo Gattiglia, in qualità di responsabile del team di Formazione del nostro Distretto. In quella 

occasione, l’amico Remo,  dopo avere ripercorso le varie tematiche che da anni sono state trattate sul 

tema dell’opportunità che i rotariani approfondiscano la loro conoscenza delle tematiche e delle proce-

dure rotariane, annunciò l’imminente lancio di un nuovo progetto distrettuale denominato 

“PROGRAMMA DELLE GOCCE”. Come poi egli stesso scrisse ai Soci dei vari Club del Distretto, l’ade-

sione  al programma avrebbe dato il senso di una scelta di volerne sapere di più, sia che si fosse un 

esperto o una new entry, e di volerne  approfondire le conoscenze. 

E forse è questa la chiave di volta del concetto di formazione, che non va intesa come una forzatura 

dell’essere rotariano, ma, come spesso è stato detto, come una opportunità di essere sempre aggiorna-

ti  su quanto un buon rotariano deve sapere e, quello che più conta, sulle innovazioni che di volta in vol-

ta vengono apportate alle procedure ed agli istituti del Sodalizio. 

Dopo tutto questo, l’auspicio è che molti di noi abbiano aderito al programma del quale abbiamo parlato 

e che stiamo raccogliendo i fascicoli per tenerli sempre a portata di mano, quando ci accorgiamo di aver 

dimenticato qualche cosa di rotariano che ci sfugge....insomma un prontuario da consultare in breve 

e  con soddisfazione. 

                                
                                                                    LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

Si è svolta alle ore 18.00, presso  
l’N.H. Hotel, la riunione del Con-
siglio Direttivo del Club, previa 
regolare convocazione.  

Sono presenti: R. Ghirri Presidente, V. Angelini 
Vice Presidente, A. Balbarini Presidente Inc., A. 
Di Giovanni Past President, R. Querci Segretario, 
E. Di Spigna Prefetto, Carlo Facchetti Tesoriere 
ed i Consiglieri M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, G. 
Chiappini, L. Salvati e P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 La Presidente dà inizio ai lavori con la comunica-
zione del progetto di alcune possibili gite dei Soci 
tra le quali una, prevedibilmente il 20 maggio ven-
turo, alla Rocca di Frassinello – Giuncarico 
(Grosseto), con visita ad una storica cantina e al 
vicino Museo etrusco. Informa, altresì di aver dato 
l’adesione del Club allo Special Olimpics edizione 
2017 per alcune manifestazioni previste alla Spe-
zia e  con il versamento di un contributo di 1000 
Euro.  

Successivamente, il Consiglio discute in merito ad 

giovedì 
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NH hotel - Ore 19.00 

 si è svolta la la conversazione 
della Socia Rosanna Ceglie sul tema: “Alcol e 
rischi bio-psico-sociali”.  

               La riunione ha inizio con l’intervento del-
la Presidente Rosanna Ghirri che, dopo il saluto ai 
numerosi presenti,  ringrazia la relatrice per l’e-
stremo interesse e attualità dell’argomento che si 
accinge ad illustrare e quindi Le cede la parola. 

La Dottoressa Ceglie esordisce affermando che 
l’uso e l’abuso dell’alcol costituiscono un fenome-
no sempre più crescente, sul quale, pertanto è 
opportuno e necessario indirizzare la maggior 
attenzione. 

Dopo avere ricordato che l’alcol nasce dalla fer-
mentazione di prodotti naturali e  che le sue origi-
ni si fanno risalire dai sei ai quattromila anni or 
sono,  osserva che esso fu prodotto, fin dalle ori-
gini, da svariate popolazioni sia in Asia e Africa, 
sia anche in Europa e in particolare nei Paesi Me-
diterranei. Durante l’epoca Romana e poi nel Me-
dio Evo l’ uso del Vino e dei super alcolici si diffu-
se in notevoli proporzioni  e fu oggetto di attenzio-
ne di medici e stregoni e ben presto, cominciaro-
no ad essere noti e studiati i suoi  effetti positivi e 
negativi. 

 

 

Nei tempi più recenti, per quanto riguarda il nostro 
Paese, lo Stato si occupò ben presto dei possibili 
danni da alcoolismo e il Ministro Giolitti vietò l’uso 
del vino nei luoghi di lavoro e anche nei lori pres-
si. 

Oggi è a tutti noto che l’uso e l’abuso del vino e 
delle droghe creano pericolose dipendenze per 
l’organismo umano. 

La relatrice si sofferma poi, con la proiezione di 
numerose tabelle, sugli effetti che causano i vari 
dosaggi di alcol sul fegato e sull’organismo uma-
no in genere e ricorda che sono oltre 13 milioni di 
euro all’anno i costi della lotta all’alcolismo.  

La parte finale della relazione è dedicata alla 
proiezione di vari diagrammi e fotografie per illu-
strare gli effetti dell’alcolismo sulla guida dei mez-
zi e sui conseguenti incidenti stradali, nonché 
sull’insorgenza di malattie, anche gravi, quali di-
sturbi neurologici e sessuali, tumori, problemi sul-
le gravidanze. 

La relazione, seguita con attenzione dai presenti, 
si conclude con i convinti applausi  dell’uditorio.  

La serata prosegue e si conclude con la parteci-
pazione ad un simpatico aperitivo.  
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un eventuale contributo per la stampa di un certo 
numero di gigantografie della Val Di Vara da offri-
re a fini turistici all’N.H.Hotel. Si accenna anche a 
una possibile gita a Pisa per la luminaria di San 
Ranieri il prossimo 16 giugno.  

Infine i presenti approvano in via definitiva il pro-
getto della serata del 31 maggio, con concerto del 
pianista Restani, per attuare una raccolta fondi 
destinata all’arredamento di aule nella costruenda 
scuola del comune di Pieve Torina, già distrutta 
dal recente terremoto, e oggetto di un service cui 
partecipano anche il Club di Tolone ed il nostro 
Distretto.  

Programma di Aprile 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci, con la pubblicazione sul sito internet 
del Club. 

Comunicazioni del Past-President Attilio Di 
Giovanni 

Di Giovanni  richiama l’attenzione sull’opportunità 
di una maggiore osservanza delle procedure rota-
riane in generale, in occasione di visite e dell’am-
missione di nuovi Soci. 

Varie ed eventuali 

Il Vice Presidente Angelini propone l’ammissione 
di un nuovo Socio del quale verrà presentato uffi-
cialmente il curriculum. 

Infine il Tesoriere fornisce notizie sul buon anda-
mento finanziario del Club e sul corretto versa-
mento delle quote sociali.   

 

A seguire, alle ore 19.00, si è tenuto il consue-
to aperitivo. 

 

 

NH hotel - Ore 20.00  Conviviale 
con coniugi ed ospiti. 

 

Conferenza del Prof. Francesco Menichetti, 
Docente di malattie infettive presso l’Universi-
tà di Pisa, sul tema “Le infezioni riemergenti e 
l’importanza dei vaccini”. 

Dopo il tocco di campana e l’ascolto degli inni 
nazionale e del Rotary, la Presidente Ghirri dà 
inizio ai lavori, presentando l’illustre relatore e 
sottolineando l’attualità e, quindi, l’importanza del 
tema presentato dal Prof. Menichetti, considerate 
le ricorrenti polemiche, anche a livello nazionale, 
sull’opportunità o meno del ricorso ai vaccini con-
tro le malattie infettive. A tal proposito ricorda 
quanto impegno abbia messo il Rotary nella plu-
riennale campagna per l’eradicazione della polio-
mielite in tutte le aree del mondo e come, purtrop-
po, di recente, si siano ripresentati, ad esempio in 
Nigeria, casi della malattia che pure era già scom-
parsa, ciò senza contare le endemie ancora persi-
stenti in Afganistan e Pakistan, con l’esigenza di 
non abbassare  la guardia. 

Prende, quindi la parola l’ospite della serata che 

esordisce ricordando che il suo impegno sarà 
quello di fare il punto sulla problematica in atto 
circa il rischio di una ricrescita del numero di ma-
lattie infettive dovuta alla diminuita domanda vac-
cinale conseguente alla polemica su presunti dan-
ni, quali l’autismo, recati dai vaccini stessi special-
mente sui bambini. 

Chiarisce, quindi, che i vaccini sono strumenti per 
diminuire la mortalità delle malattie infettive che 
sono le principali cause di decesso e che la vacci-
nazione ha un rapporto costi-benefici altissimo ed 
è lo strumento più efficace per proteggere la salu-
te dei singoli e delle comunità. Basti pensare alla 
eradicazione di malattie epidemiche come il vaiolo 
e la polio, anche se ciò non è ancora avvenuto in 
tutto il mondo. Ma ciò sarebbe probabilmente veri-
ficato senza le recenti dissennate campagne con-
tro l’uso dei vaccini e senza le guerre ancora in 
atto, soprattutto nel Medio Oriente. Così, ad 
esempio, il morbillo che è una malattia gravissima 
che può avere come conseguenze polmoniti, en-
cefaliti e morte, con la vaccinazione porta a un 
rischio di complicanze del valore di uno a un mi-
lione, mente, senza vaccino vede tale rischio 
all’ordine di uno a mille. E ciò vale per tutti gli altri 
tipi di tali malattie. 

In una classifica mondiale dei Paesi più virtuosi, 
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che praticano vaccinazioni a livello naziona-
le  l’Italia si classifica al decimo posto  anche se 
appare temibile l’azione dei mass-media e dei 
“falsi profeti”, che contro i vaccini propagandano 
teorie prive di basi scientifiche ma che riescono a 
suggestionare parti della popolazione. Il vaccino, 
infatti non indebolisce le difese organiche dell’indi-
viduo che, viceversa, vengono indebolite dalla 
malattia. 

Passando alla situazione contingente in Italia, 
Menichetti ricorda che, allo stato, le coperture 
vaccinali  pediatriche sono calate dal 96 al 93%, 
da cui l’accresciuto numero di contagi e sintomati-
co appare l’aumento del 230% dei casi di morbil-
lo. Così pure deplorevole appare il caso di varie 
infezioni da meningococco che hanno colpito per-
sonale sanitario non vaccinato. 

Ad evitare, quindi, il rischio della ricomparsa delle 
malattie infettive in genere, appare necessario il 
varo di un piano nazionale di vaccinazione con 
norme cogenti, cosa che, ad esempio, non appare 
necessario  negli Stati Uniti, ove esiste una diffu-
sa coscienza sul vantaggio delle vaccinazioni. 

Alla relazione seguono vari interventi dei presenti: 

Balbarini si chiede  come può accadere che in un 
Paese evoluto come il nostro manchi un più capil-
lare controllo della situazione sanitaria e che vi 
siano norme sanitarie diverse da Regione a Re-
gione; Salvati ritiene che il problema trovi radici 
anche nel sistema politico in atto.Al che il relatore 
replica sostenendo che la causa sia da ricercare 
in un diffuso senso di sfiducia nelle Istituzioni che 
dovrebbero promuovere una seria e documentata 
campagna contro gli antivaccini. Secondo Salva-
dori la crescita degli antivaccini sarebbe da ricer-
care in una scarsa conoscenza dei vaccini per 
una mancata cultura diffusa dalla borghesia di-
simpegnata sul problema.Di Spigna ritiene che il 
problema investa anche aspetti della preparazio-
ne scientifica e che se un medico avanzasse dub-
bi contro i vantaggi delle vaccinazioni andrebbe 
seriamente perseguito. Secondo Scardigli la Na-
zione sta attraversando un periodo di grave con-
fusione delle normative da cui il disimpegno della 
borghesia. 

In definitiva nei vari interventi prevale la diffusa 
opinione della incapacità di fare prevenzione in-
sieme all’esigenza di un piano vaccinale che pre-
veda l’offerta gratuita dei vaccini a carico della 
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La riunione viene aperta dalla Presidente Ghirri 
che, dopo il tradizionale tocco di campana, an-
nuncia che nel prossimo mese di giugno si terrà 
una nuova edizione dello Special Olimpix e dà la 
parola ad Alessia Bonati, Presidente della manife-
stazione, pregandola di esporre i dettagli dell’e-
vento.  

Lo Special Olimpics, manifestazione sportiva di 
atletica leggera riservata ai giovani portatori di 
handicaps, che si svolge periodicamente nei vari 
Paesi del Mondo aderenti al programma e per 
gruppi di giochi, quest’anno avrà luogo dal 12 al 
16 giugno nella nostra città con la partecipazione 
di atleti provenienti da numerose nazioni europee.  

 

L’edizione spezzina costituisce un evento di ec-
cellenza, in quanto La Spezia da oltre dieci anni si 
distingue nell’organizzazione delle Olimpics con 
grande partecipazione dei cittadini e delle Istitu-
zioni locali. L’illustrazione, arricchita dalla proie-
zione di un interessante filmato dedicato ad alcu-
ne delle edizioni che si sono susseguite negli an-
ni, seguita con attenzione dai molti presenti, è 
stata molto apprezzata e si è conclusa con l’ap-
puntamento a giugno per la preannunciata edizio-
ne, mentre Rosanna Ghirri ha confermato che il 
nostro Rotary non farà mancare il necessario sup-
porto all’evento. 

Prima del termine dell’incontro, l’Incoming Presi-
dent Balbarini, ha firmato, per l’inoltro alla Rotary 
Foundation, un progetto di GRANT, con il club di 
Sarzana Lerici, Tolone e il nostro Distretto, desti-
nato a finanziare l’arredamento di una scuola di 
Pieve Torina, ricostruita dopo le distruzioni causa-
te dai disastri meteorologici dell’autunno 2011 e 
2012. 
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NOTIZIARIO N.112  -  MESE DI APRILE 2017  

                     ANNO SOCIALE  -  
Governatore del Distretto  Tiziana Lazzari 
Presidente del Clu  Rosanna Ghirri 
Segretario del Clu  Ro erto Quer i 
PDG -  Luigi Salvati 

        

  

Cari Amici, 
 

questo mese appena trascorso è stato ricco di attività, come potrete leggere nel testo di questo Notizia-
rio, ma anche di progetti, che, secondo la prassi rotariana, vedranno la loro attuazione nelle prossime 
settimane e mesi, con l’impegno, come sempre fattivo di tutti, dalla Presidenza alla Dirigenza e ai Soci 
che, più di altri, si troveranno convolti nella realizzazione  delle varie iniziative. 
Ma, nei giorni appena trascorsi, un evento, più di tutti gli altri, ha attraversato il mondo rotariano ed ha 
avuto grande eco anche nel nostro Distretto. 
Infatti il 19 aprile scorso, a Genova si è svolto il meeting “Cento anni al servizio dell’umanità”, per ricor-
dare che nell’anno 2016/17 la Fondazione Rotary ha compiuto cento anni e, come ha sottolineato la 
Governatrice Tiziana Lazzari, si tratta di  “un secolo nel quale i Soci del Rotary hanno cambiato la vita 
delle persone e migliorato  le Comunità in tutto il mondo.“ 
Appunto per celebrare questa formidabile impresa, anche il Distretto 2032 R.I., ha riunito a Genova Diri-
genti e Soci Rotariani, per uno spettacolo, che insieme ai discorsi celebrativi, ha offerto l’ascolto della 
Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri “Lombardia” ed uno spettacolo, presso il teatro Carlo Felice, 
incentrato sulla storia e sulle più note arie musicali del Tango, per ricordare i profondi legami storici e 
culturali tra la Liguria e l’Uruguay, nel corso del quale è stato celebrato anche il gemellaggio tra la nostra 
Regione e la Nazione americana. 
All’evento ha assistito anche un gruppo di Soci del nostro Club con la presenza della Presidente Rosan-
na Ghirri, dell’I.P. Alberto Balbarini  oltre al PDG Salvati, all’Assistente del Governatore Chiappini, al 
Segretario Querci, accompagnati dalle consorti. 
Si è trattato di un evento che ha celebrato, ancora una volta, l’importanza, per i Soci dei Club di parteci-
pare alle attività distrettuali e di incontrare nuovi amici. 
                                
                                                                    LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

NH hotel - Ore 20.00 

conviviale con conversazione 
dedicata alla vita ed alle attività del Club.  

 

All’incontro è presente anche un gruppo di Soci 
del Rotaract della Spezia. 

La Presidente Rosanna Ghirri, dà inizio ai lavori 
con il rituale tocco di campana e, dopo il saluto ai 
presenti, invita il PDG Salvati a voler svolgere una 
introduzione sul tema della serata, anche in consi-
derazione della sua lunga  esperienza di vita e 
attività rotariane. 

Luigi prende la parola, affermando che gli sembra 
opportuno ricordare i suoi primi passi nel Rotary 
le prime sensazioni da nuovo socio, la curiosità 
verso un ambiente e persone poco conosciute, 
insieme al desiderio di integrarsi per capire come 
operare al meglio. Al riguardo ricorda che non gli 
ci volle molto tempo per comprendere che solo 
una assidua presenza alle riunioni lo avrebbe aiu-
tato ad approfondire le necessarie conoscenze 
per rendersi utile nelle iniziative del Club e conclu-
de affermando che per oltre trenta anni è riuscito 
ad andare avanti su una via impegnativa ma affa-
scinante e ricca di gratificazioni. 

Cede quindi la parola a quanti desiderano espri-
mere i loro pensieri sulle attività e sui problemi del 
Club e interviene per primo Giampaolo Chiappini, 
Assistente del Governatore. 

 Chiappini prende la parola accennando ad alcuni 
problemi che tuttavia sono comuni a molti club 
rotariani e che sono difficili da risolvere così come 
la perdita di soci e la scarsa partecipazione alle 
riunioni. Ma questo problema non è nuovo, tanto 
vero che la presenza media è la stessa da anni e 
non è tanto diversa da quella degli altri club del 
Distretto. Se poi si volesse ascrivere il problema 
alla mancanza di autoreferenzialità, bisognerebbe 
ammettere che essa deriva dalla difficoltà di fare 
opinione, ma anche da una progettualità che 
spesso si ripete, forse anche perché  i progetti 
nascono più dai singoli che non da una partecipa-
zione corale, nella quale si ritrovino coinvolti più 
soggetti. Ad avviso di Giampaolo un progetto do-

vrebbe nascere in Consiglio, dibattuto in Assem-
blea e portato a conoscenza del maggior numero 
di Soci. Senza partecipazione, viene meno l’inte-
resse e la stessa volontà di partecipazione. 

Prende poi la parola Di Giovanni che pone l’ac-
cento su alcuni problemi cronici come il perduran-
te assenteismo di uno zoccolo di almeno dieci 
soci sempre assenti da anni senza che si assuma 
alcun provvedimento al riguardo e con una perdu-
rante difficoltà a rinnovare realmente l’organico 
con l’ammissione di giovani. Anche il numero di 
pensionati è elevato e questo significa che tren-
ta/trentadue soci sono lontani dalle attività lavora-
tive, con poca attenzione  ai cambiamenti della 
Società, mentre il Club deve cercare di vivere me-
glio le realtà della città e promuovere una effettiva 
azione in tale senso. 

Secondo Fabrizio Ferrari, i presentatori dei nuovi 
Soci dovrebbero poi, nel tempo, seguire la loro 
partecipazione alla vita del Club e esortarli alla 
partecipazione. Ma, per avere questa è anche 
necessario avere una più vivace progettualità.  

Per Andrea Toscano è opportuno individuare 
obiettivi di interesse e fare in modo che diventino 
progetti, coinvolgendo il maggior numero di Soci. 
Ma il Club non ha mancato, anche di recente, di 
operare per questa via, come dimostrano le inizia-
tive per il museo navale e per quanto riguarda i 
rapporti con l’Autorità  Portuale e altri Enti cittadi-
ni. 

Prende quindi la parola il Vice Presidente Angeli-
ni, che sostiene due idee di fondo: in primo luogo 
afferma che servono idee progettuali e che la be-
neficenza serve a poco; in secondo luogo dichiara 
di ritenere che anche la formazione serve a poco, 
in quanto i rotariani o sono già formati o non è 
possibile formarli in solo qualche serata. In effetti i 
progetti nascono perché ci sono soci già esperti  
che trovano nel Club il volano per far partire le 
idee. Peraltro la progettualità non deve essere 
solo del Direttivo, ma deve svilupparsi attraverso il 
dibattito in Assemblea, unica strada per sviluppa-
re l’interesse del maggior numero di soci. L’am-
missione di soci giovani serve a poco in quanto 
questi, in genere, sono impegnati nei progetti di 
lavoro e di carriera e  hanno poco tempo per  il 
Club. 
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Querci afferma che il problema della presenza è 
una realtà della quale bisogna prendere atto, pur 
senza trascurare il dato di fondo che il Rotary è 
retto da regole e che le regole vanno rispettate. 

Di Giovanni osserva che, in una serata come 
quella in corso. dispiace che siano pochi i Consi-
glieri presenti. 

Guglielmi esprime l’avviso che le crisi del Club 
riflettono ,in effetti, le problematiche della nostra 
società dove le ”incompiute” sono la regola e sulle 
quali appare difficile incidere se non, forse, guar-
dandoci intorno per promuovere iniziative fattive, 
commisurate alle esigenze del momento. Dello 
stesso avviso si dichiara Sergio Cozzani, secondo 
cui dovremmo curarci di più della nostra città. In-
fatti, si  starebbe perdendo il senso delle cose e il 
Rotary dovrebbe farsi carico di una tale situazio-
ne: individuare gli argomenti che meritano la mag-
giore attenzione. E non mancano le occasioni, 
come dimostra, ad esempio, l’attività della stessa 
Accademia Capellini. 

Secondo Attilio Ferrero, il problema dell’assentei-
smo è grave e bisognerebbe pungolare con più 
impegno chi trascura la presenza e, soprattutto, 
coinvolgere i soci più recenti ad una maggiore 
propositività. 

L’amico Caruana ricorda che nel club ci sono pre-
ziose risorse che forse vengono poco valorizzate: 
basterebbe che per le varie riunioni, ognuno fa-
cesse qualche proposta per discutere su argo-
menti, anche spinosi, che riguardano la vita della 
città, per far venire fuori idee e proposte da tratta-
re. E non bisogna trascurare la comunicazione 
verso l’esterno attraverso la quale si fa opinione. 

Secondo il Socio Pera, nel Rotary ci sono cose 
buone e meno buone, ma la discussione è impor-
tante e ogni socio dovrebbe impegnarsi su argo-
menti di propria conoscenza, secondo uno dei 
concetti fondamentali  che regolano l’attività del 
Sodalizio. 

Lucchinelli, richiamando le sue esperienze di for-
matore, si dice concorde con quanto sostenuto da 

Angelini, in quanto non è facile formare chi si ritie-
ne già formato. Importante, invece è informare, 
anche su quanto si fa all’interno del Club, come 
necessaria è la frequenza, per migliorare i rappor-
ti tra i soci, attraverso una sempre migliore cono-
scenza e una effettiva amicizia. Infine i presenta-
tori devono essere molto attenti nella presentazio-
ne di possibili nuovi soci. 

Querci sottolinea l’importanza del rispetto delle 
regole per la soluzione dei problemi, mentre 
Chiappini fa presente l’esigenza di una maggiore 
attività delle sette Commissioni a suo tempo no-
minate e i cui Presidenti dovrebbero riferire al 
Consiglio su eventuali iniziative avviate. 

Leveratto insiste su concetto dell’importanza della 
presenza alle riunioni, per accrescere le recipro-
che conoscenze e l’affiatamento, come pure l’op-
portunità dei viaggi sociali. 

Antonio Coli sostiene che i problemi sollevati sono 
cronici nella realtà dei vari Club e che sarebbe 
opportuna una maggiore attenzione verso l’ester-
no per “conoscere e farsi conoscere”.  

Toscano ritiene che sarebbe utile individuare po-
chi programmi di interesse cittadino, per fare opi-
nione interna e portarli a conoscenza della città: 
temi di risonanza sociale che attirerebbero l’inte-
resse anche dei più giovani. 

Alla fine dei numerosi interventi, la Presidente 
Ghirri trae le proprie conclusioni che compendia 
nell’osservazione che ”Rotariani, forse, si nasce e 
non si diventa”, anche se la spillatura può miglio-
rare una condizione iniziale. 

Il resto viene dalla mescolanza di esperienze di-
verse e da un affiatamento che migliora nel tempo 
con la frequentazione. L’anno di Presidenza in 
corso ha dato conferma di tali sensazioni, consen-
tendo la realizzazione di importanti progetti a i 
quali molti soci hanno dato il proprio attivo contri-
buto. Conclude ricordando i molti impegni ancora 
in corso di attuazione e ringrazia i presenti per la 
volontà espressa di migliorare la vita e le attività 
del Club. 

in concomitanza con la settimana di Pasqua, non si svolge alcuna attività del Club 
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Genova - Ore 19.00   

Come è cenno nella comunica-
zione mensile ai Soci, in tale 

giornata si è svolto un evento rotariano molto im-
portante, promosso dalla Gover-
natrice del Distretto Tiziana Laz-
zari e svoltosi  a Genova, per 
celebrare il Centenario della 
Fondazione Rotary, dal titolo “ 
100 ANNI AL SERVIZIO 
DELL’UMANITA’”. 

Il gruppo dei nostri Soci, che è 
intervenuto, si è ritrovato, alle 
19.00 in Piazza Matteotti dove 
la manifestazione ha avuto ini-
zio, con un concerto musicale 
della Fanfara del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia, che ha 
eseguito brani militari e patriotti-
ci molto apprezzato dai numero-

si rotariani presenti, i quali han-
no fatto poi ingresso nei Palazzo 
Ducale per l’ascolto dei saluti 
istituzionali e per consumare una 
cena a buffet, ultimata la quale, 
tutti si sono trasferiti al vicino 
Teatro Carlo Felice, dove, dopo 
la cerimonia del gemellaggio tra 
Liguria e Uruguay, i presenti 
hanno ascoltato il discorso cele-
brativo dei Cento Anni della Fon-

dazione Rotary. 

Il  “clou” della serata è stato lo spettacolo “100 
Anos De Pasion: La Cumparsita 1917 –18”, nel 
corso del quale, insieme a varie esibizioni di dan-

za, una voce narrante ha ricor-
dato dell’incontro tra musicisti 
liguri  e uruguayani, dal quale 
ebbe origine la famosa danza 
della Cumparsita. 

La serata si è conclusa con una 
lotteria per la beneficenza pro-
mossa dai Club Rotariani e dalla 
Fondazione Rotary. 
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Si è svolta alle ore 18.00, pres-
so  l’N.H. Hotel, la riunione del 
Consiglio Direttivo del Club, 
previa regolare convocazione.  

Sono presenti: R. Ghirri Presidente, V. Angelini 
Vice Presidente, A. Di Giovanni Past President, 
R. Querci Segretario, Carlo Facchetti Tesoriere 
ed i Consiglieri M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, G. 
Chiappini, L. Salvati. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 La Presidente informa su una serie di iniziative 
che riguardano l’ultimo periodo del suo mandato.  

Programma di Maggio 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci, con la pubblicazione nel sito del 
Club. 

Service Valdivara - allestimento piano NH 

E’ confermata la realizzazione di n. 14 gigantogra-
fie (tratte dal servizio fotografico di Igo Salvadori 
sulla Val di Vara) che saranno collocate nelle ca-
mere di un intero piano dell’NH hotel. Iniziativa il 
cui costo sarà condiviso con l’hotel stesso. 

Incremento effettivo 

Il consiglio approva l’inizio procedura per l’ammis-
sione di un nuovo socio, proposto dal  Vice Presi-
dente Angelini. 

 

A seguire, alle ore 19.00, si è tenuto il consue-
to aperitivo. 

Nel corso dello stesso, la Presidente presenta 
l’ing. Luca Strano,  Laureato del Polo Universita-
rio che, con l’ausilio di interessati filmati, presenta 
la sua tesi di laurea relativa all’impiego di materia-
li speciali per la realizzazione di moderne imbar-
cazioni da crociera. 
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Aperitivo 
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Cari Amici, 
 

questo mese appena trascorso è stato ricco di attività, come potrete leggere nel testo di questo Notizia-
rio, ma anche di progetti, che, secondo la prassi rotariana, vedranno la loro attuazione nelle prossime 
settimane e mesi, con l’impegno, come sempre fattivo di tutti, dalla Presidenza alla Dirigenza e ai Soci 
che, più di altri, si troveranno convolti nella realizzazione  delle varie iniziative. 
Ma, nei giorni appena trascorsi, un evento, più di tutti gli altri, ha attraversato il mondo rotariano ed ha 
avuto grande eco anche nel nostro Distretto. 
Infatti il 19 aprile scorso, a Genova si è svolto il meeting “Cento anni al servizio dell’umanità”, per ricor-
dare che nell’anno 2016/17 la Fondazione Rotary ha compiuto cento anni e, come ha sottolineato la 
Governatrice Tiziana Lazzari, si tratta di  “un secolo nel quale i Soci del Rotary hanno cambiato la vita 
delle persone e migliorato  le Comunità in tutto il mondo.“ 
Appunto per celebrare questa formidabile impresa, anche il Distretto 2032 R.I., ha riunito a Genova Diri-
genti e Soci Rotariani, per uno spettacolo, che insieme ai discorsi celebrativi, ha offerto l’ascolto della 
Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri “Lombardia” ed uno spettacolo, presso il teatro Carlo Felice, 
incentrato sulla storia e sulle più note arie musicali del Tango, per ricordare i profondi legami storici e 
culturali tra la Liguria e l’Uruguay, nel corso del quale è stato celebrato anche il gemellaggio tra la nostra 
Regione e la Nazione americana. 
All’evento ha assistito anche un gruppo di Soci del nostro Club con la presenza della Presidente Rosan-
na Ghirri, dell’I.P. Alberto Balbarini  oltre al PDG Salvati, all’Assistente del Governatore Chiappini, al 
Segretario Querci, accompagnati dalle consorti. 
Si è trattato di un evento che ha celebrato, ancora una volta, l’importanza, per i Soci dei Club di parteci-
pare alle attività distrettuali e di incontrare nuovi amici. 
                                
                                                                    LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

NH hotel - Ore 20.00 

conviviale con conversazione 
dedicata alla vita ed alle attività del Club.  

 

All’incontro è presente anche un gruppo di Soci 
del Rotaract della Spezia. 

La Presidente Rosanna Ghirri, dà inizio ai lavori 
con il rituale tocco di campana e, dopo il saluto ai 
presenti, invita il PDG Salvati a voler svolgere una 
introduzione sul tema della serata, anche in consi-
derazione della sua lunga  esperienza di vita e 
attività rotariane. 

Luigi prende la parola, affermando che gli sembra 
opportuno ricordare i suoi primi passi nel Rotary 
le prime sensazioni da nuovo socio, la curiosità 
verso un ambiente e persone poco conosciute, 
insieme al desiderio di integrarsi per capire come 
operare al meglio. Al riguardo ricorda che non gli 
ci volle molto tempo per comprendere che solo 
una assidua presenza alle riunioni lo avrebbe aiu-
tato ad approfondire le necessarie conoscenze 
per rendersi utile nelle iniziative del Club e conclu-
de affermando che per oltre trenta anni è riuscito 
ad andare avanti su una via impegnativa ma affa-
scinante e ricca di gratificazioni. 

Cede quindi la parola a quanti desiderano espri-
mere i loro pensieri sulle attività e sui problemi del 
Club e interviene per primo Giampaolo Chiappini, 
Assistente del Governatore. 

 Chiappini prende la parola accennando ad alcuni 
problemi che tuttavia sono comuni a molti club 
rotariani e che sono difficili da risolvere così come 
la perdita di soci e la scarsa partecipazione alle 
riunioni. Ma questo problema non è nuovo, tanto 
vero che la presenza media è la stessa da anni e 
non è tanto diversa da quella degli altri club del 
Distretto. Se poi si volesse ascrivere il problema 
alla mancanza di autoreferenzialità, bisognerebbe 
ammettere che essa deriva dalla difficoltà di fare 
opinione, ma anche da una progettualità che 
spesso si ripete, forse anche perché  i progetti 
nascono più dai singoli che non da una partecipa-
zione corale, nella quale si ritrovino coinvolti più 
soggetti. Ad avviso di Giampaolo un progetto do-

vrebbe nascere in Consiglio, dibattuto in Assem-
blea e portato a conoscenza del maggior numero 
di Soci. Senza partecipazione, viene meno l’inte-
resse e la stessa volontà di partecipazione. 

Prende poi la parola Di Giovanni che pone l’ac-
cento su alcuni problemi cronici come il perduran-
te assenteismo di uno zoccolo di almeno dieci 
soci sempre assenti da anni senza che si assuma 
alcun provvedimento al riguardo e con una perdu-
rante difficoltà a rinnovare realmente l’organico 
con l’ammissione di giovani. Anche il numero di 
pensionati è elevato e questo significa che tren-
ta/trentadue soci sono lontani dalle attività lavora-
tive, con poca attenzione  ai cambiamenti della 
Società, mentre il Club deve cercare di vivere me-
glio le realtà della città e promuovere una effettiva 
azione in tale senso. 

Secondo Fabrizio Ferrari, i presentatori dei nuovi 
Soci dovrebbero poi, nel tempo, seguire la loro 
partecipazione alla vita del Club e esortarli alla 
partecipazione. Ma, per avere questa è anche 
necessario avere una più vivace progettualità.  

Per Andrea Toscano è opportuno individuare 
obiettivi di interesse e fare in modo che diventino 
progetti, coinvolgendo il maggior numero di Soci. 
Ma il Club non ha mancato, anche di recente, di 
operare per questa via, come dimostrano le inizia-
tive per il museo navale e per quanto riguarda i 
rapporti con l’Autorità  Portuale e altri Enti cittadi-
ni. 

Prende quindi la parola il Vice Presidente Angeli-
ni, che sostiene due idee di fondo: in primo luogo 
afferma che servono idee progettuali e che la be-
neficenza serve a poco; in secondo luogo dichiara 
di ritenere che anche la formazione serve a poco, 
in quanto i rotariani o sono già formati o non è 
possibile formarli in solo qualche serata. In effetti i 
progetti nascono perché ci sono soci già esperti  
che trovano nel Club il volano per far partire le 
idee. Peraltro la progettualità non deve essere 
solo del Direttivo, ma deve svilupparsi attraverso il 
dibattito in Assemblea, unica strada per sviluppa-
re l’interesse del maggior numero di soci. L’am-
missione di soci giovani serve a poco in quanto 
questi, in genere, sono impegnati nei progetti di 
lavoro e di carriera e  hanno poco tempo per  il 
Club. 

giovedì 
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Querci afferma che il problema della presenza è 
una realtà della quale bisogna prendere atto, pur 
senza trascurare il dato di fondo che il Rotary è 
retto da regole e che le regole vanno rispettate. 

Di Giovanni osserva che, in una serata come 
quella in corso. dispiace che siano pochi i Consi-
glieri presenti. 

Guglielmi esprime l’avviso che le crisi del Club 
riflettono ,in effetti, le problematiche della nostra 
società dove le ”incompiute” sono la regola e sulle 
quali appare difficile incidere se non, forse, guar-
dandoci intorno per promuovere iniziative fattive, 
commisurate alle esigenze del momento. Dello 
stesso avviso si dichiara Sergio Cozzani, secondo 
cui dovremmo curarci di più della nostra città. In-
fatti, si  starebbe perdendo il senso delle cose e il 
Rotary dovrebbe farsi carico di una tale situazio-
ne: individuare gli argomenti che meritano la mag-
giore attenzione. E non mancano le occasioni, 
come dimostra, ad esempio, l’attività della stessa 
Accademia Capellini. 

Secondo Attilio Ferrero, il problema dell’assentei-
smo è grave e bisognerebbe pungolare con più 
impegno chi trascura la presenza e, soprattutto, 
coinvolgere i soci più recenti ad una maggiore 
propositività. 

L’amico Caruana ricorda che nel club ci sono pre-
ziose risorse che forse vengono poco valorizzate: 
basterebbe che per le varie riunioni, ognuno fa-
cesse qualche proposta per discutere su argo-
menti, anche spinosi, che riguardano la vita della 
città, per far venire fuori idee e proposte da tratta-
re. E non bisogna trascurare la comunicazione 
verso l’esterno attraverso la quale si fa opinione. 

Secondo il Socio Pera, nel Rotary ci sono cose 
buone e meno buone, ma la discussione è impor-
tante e ogni socio dovrebbe impegnarsi su argo-
menti di propria conoscenza, secondo uno dei 
concetti fondamentali  che regolano l’attività del 
Sodalizio. 

Lucchinelli, richiamando le sue esperienze di for-
matore, si dice concorde con quanto sostenuto da 

Angelini, in quanto non è facile formare chi si ritie-
ne già formato. Importante, invece è informare, 
anche su quanto si fa all’interno del Club, come 
necessaria è la frequenza, per migliorare i rappor-
ti tra i soci, attraverso una sempre migliore cono-
scenza e una effettiva amicizia. Infine i presenta-
tori devono essere molto attenti nella presentazio-
ne di possibili nuovi soci. 

Querci sottolinea l’importanza del rispetto delle 
regole per la soluzione dei problemi, mentre 
Chiappini fa presente l’esigenza di una maggiore 
attività delle sette Commissioni a suo tempo no-
minate e i cui Presidenti dovrebbero riferire al 
Consiglio su eventuali iniziative avviate. 

Leveratto insiste su concetto dell’importanza della 
presenza alle riunioni, per accrescere le recipro-
che conoscenze e l’affiatamento, come pure l’op-
portunità dei viaggi sociali. 

Antonio Coli sostiene che i problemi sollevati sono 
cronici nella realtà dei vari Club e che sarebbe 
opportuna una maggiore attenzione verso l’ester-
no per “conoscere e farsi conoscere”.  

Toscano ritiene che sarebbe utile individuare po-
chi programmi di interesse cittadino, per fare opi-
nione interna e portarli a conoscenza della città: 
temi di risonanza sociale che attirerebbero l’inte-
resse anche dei più giovani. 

Alla fine dei numerosi interventi, la Presidente 
Ghirri trae le proprie conclusioni che compendia 
nell’osservazione che ”Rotariani, forse, si nasce e 
non si diventa”, anche se la spillatura può miglio-
rare una condizione iniziale. 

Il resto viene dalla mescolanza di esperienze di-
verse e da un affiatamento che migliora nel tempo 
con la frequentazione. L’anno di Presidenza in 
corso ha dato conferma di tali sensazioni, consen-
tendo la realizzazione di importanti progetti a i 
quali molti soci hanno dato il proprio attivo contri-
buto. Conclude ricordando i molti impegni ancora 
in corso di attuazione e ringrazia i presenti per la 
volontà espressa di migliorare la vita e le attività 
del Club. 

in concomitanza con la settimana di Pasqua, non si svolge alcuna attività del Club 
giovedì 
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Genova - Ore 19.00   

Come è cenno nella comunica-
zione mensile ai Soci, in tale 

giornata si è svolto un evento rotariano molto im-
portante, promosso dalla Gover-
natrice del Distretto Tiziana Laz-
zari e svoltosi  a Genova, per 
celebrare il Centenario della 
Fondazione Rotary, dal titolo “ 
100 ANNI AL SERVIZIO 
DELL’UMANITA’”. 

Il gruppo dei nostri Soci, che è 
intervenuto, si è ritrovato, alle 
19.00 in Piazza Matteotti dove 
la manifestazione ha avuto ini-
zio, con un concerto musicale 
della Fanfara del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia, che ha 
eseguito brani militari e patriotti-
ci molto apprezzato dai numero-

si rotariani presenti, i quali han-
no fatto poi ingresso nei Palazzo 
Ducale per l’ascolto dei saluti 
istituzionali e per consumare una 
cena a buffet, ultimata la quale, 
tutti si sono trasferiti al vicino 
Teatro Carlo Felice, dove, dopo 
la cerimonia del gemellaggio tra 
Liguria e Uruguay, i presenti 
hanno ascoltato il discorso cele-
brativo dei Cento Anni della Fon-

dazione Rotary. 

Il  “clou” della serata è stato lo spettacolo “100 
Anos De Pasion: La Cumparsita 1917 –18”, nel 
corso del quale, insieme a varie esibizioni di dan-

za, una voce narrante ha ricor-
dato dell’incontro tra musicisti 
liguri  e uruguayani, dal quale 
ebbe origine la famosa danza 
della Cumparsita. 

La serata si è conclusa con una 
lotteria per la beneficenza pro-
mossa dai Club Rotariani e dalla 
Fondazione Rotary. 

 

mercoledì 
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Si è svolta alle ore 18.00, pres-
so  l’N.H. Hotel, la riunione del 
Consiglio Direttivo del Club, 
previa regolare convocazione.  

Sono presenti: R. Ghirri Presidente, V. Angelini 
Vice Presidente, A. Di Giovanni Past President, 
R. Querci Segretario, Carlo Facchetti Tesoriere 
ed i Consiglieri M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, G. 
Chiappini, L. Salvati. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 La Presidente informa su una serie di iniziative 
che riguardano l’ultimo periodo del suo mandato.  

Programma di Maggio 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci, con la pubblicazione nel sito del 
Club. 

Service Valdivara - allestimento piano NH 

E’ confermata la realizzazione di n. 14 gigantogra-
fie (tratte dal servizio fotografico di Igo Salvadori 
sulla Val di Vara) che saranno collocate nelle ca-
mere di un intero piano dell’NH hotel. Iniziativa il 
cui costo sarà condiviso con l’hotel stesso. 

Incremento effettivo 

Il consiglio approva l’inizio procedura per l’ammis-
sione di un nuovo socio, proposto dal  Vice Presi-
dente Angelini. 

 

A seguire, alle ore 19.00, si è tenuto il consue-
to aperitivo. 

Nel corso dello stesso, la Presidente presenta 
l’ing. Luca Strano,  Laureato del Polo Universita-
rio che, con l’ausilio di interessati filmati, presenta 
la sua tesi di laurea relativa all’impiego di materia-
li speciali per la realizzazione di moderne imbar-
cazioni da crociera. 

 

giovedì 
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Aperitivo 

giovedì 
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NOTIZIARIO N.114  -  MESE DI GIUGNO 2017  

                     ANNO SOCIALE  -  
Governatore del Distretto  Tiziana Lazzari 
Presidente del Clu  Rosanna Ghirri 
Segretario del Clu  Ro erto Quer i 
PDG -  Luigi Salvati 

 

  

Cari Amici, 
 

 il mese di giugno, come spesso accade, è stato importante e ha concluso degnamente l’anno di presi-

denza di Rosanna Ghirri, la quale, come poi ha  ricordato in occasione della Cena della Campana, è 

stato “ fattivo e impegnato, con iniziative straordinarie e con un plusvalore derivato dall’impegno di tutti” 

e durante il quale ha visto la realizzazione di importanti progetti, come quello della valorizzazione del 

Territorio della Val di Vara, il dono di un automezzo per il trasporto sociale a favore dei residenti, il con-

vegno sulla sostenibilità e, poi il sostegno alle popolazioni terremotate del Centro Italia, finanziato con il 

bellissimo concerto del Maestro Restani del 31 maggio presso il Teatro civico e tanto altro e ha conclu-

so ringraziando quanti si sono impegnati mettendo in atto quel concetto del servire, che è proprio dell’a-

zione rotariana. 

Al passaggio della campana ha poi preso la parola il neo-Presidente Alberto Balbarini, che ha ricordato 

le sue gradevoli esperienze rotariane, fin dal suo ingresso nel Club e l’amicizia con gli amici Taliercio e 

Zacutti e con tanti altri che negli anni a seguire sono stati di volta in volta, collaboratori e amici, come 

riportato nel seguito di questo Notiziario. 

Ma giugno ha visto anche altre importanti incontri, come quello con la Signora Marina Magnani, che ha 

intrattenuto soci ed ospiti sul Museo dell’OTO MELARA  e quello dedicato alla riunione del nuovo Consi-

glio Direttivo  con quello in fine di mandato, servito a delineare le linee di attività del prossimo anno rota-

riano.                                

                                                                    LA REDAZIONE  
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NH hotel - Ore 20.00 

 

Aperi-cena con intervento  della  Sig.ra Marina 
Magnani su “Museo dell’Oto Melara” 

Dopo il saluto della Presidente Rosan-
na Ghirri che accenna all’importanza 
dell’incontro dedicato a una struttura di 
grande importanza per la città, della 
quale ha segnato una lunga epoca nel 
settore dell’industria e delle innovazioni  
tecnologiche, porge i saluti del Club ai 
numerosi Ospiti tra i quali il dott. Visco, 
l’Ing. Ferrari, il Rag. Conforti e il pittore 
Vaccarone e incarica poi il Past Presi-
dent Di Giovanni di presentare l’ospite 
della serata. 

Di Giovanni dopo brevi accenni alle 
importanti esperienze di viaggi all’este-
ro e anche come hostess della Magna-
ni, ne ricorda poi gli incarichi presso la 
OTO e le attività nel marketing, ove ha 
avuto modo di apprezzarne le capacità 
nel settore Mostre e Fiere e di capacità 
nelle pubbliche relazioni. Nel corso di 
tali attività’, si sviluppava, intanto, l’idea 
di un museo della Società del quale, 
appunto, sarà illustrata l’origine e la 
storia. 

Prende poi la parola la Signora Magna-
ni che ricorda come il museo sia retto 
da una apposita Associazione per per-
petuare la storia del passato e operare 
come stimolo per il futuro. La relazione 
è accompagnata da un interessante 
filmato sulle lavorazioni storiche  e sulle 
trasformazioni più recenti e l’istituzione 
del museo costituisce, secondo la Ma-
gnani, un evento straordinario che conserva un 
ricco patrimonio di memorie. Nel seguito sono 
illustrate le tecniche seguite per la ricerca il re-
stauro e la catalogazione del materiale che ha poi 
trovato una idonea collocazione archivistica, con 
una conseguente valenza didattica, alla quale si è 
aggiunta una interessante attività editoriale con la 

pubblicazione di quaderni dell’Associazione che 
costituiscono una apposita collana. 

Alla relazione segue un interessate dibattito con 
vari interventi dei presenti tra i quali quello della 
Presidente del Club che esprime grande apprez-
zamento  per la valenza storica e culturale del 
Museo e dell’Associazione. L’Ing. Leonardi forni-

sce particolari sugli interventi per la ricerca e l’ag-
gregazione del tantissimo materiale reperito e 
catalogato, per renderlo poi fruibile. Fabrizio Fer-
rari ricorda di avere avuto un familiare, poi socio 
fondatore del Rotary, tra i cultori dell’archivio stori-
co della città. Scardigli afferma la necessità di 
costituire una fondazione che curi la storia della 
Spezia. 

giovedì 
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Si è svolta alle ore 18.00, pres-
so  l’N.H. Hotel, la riunione con-
giunta dei Consigli Direttivi 

2016-17 e 2017-18, previa regolare convocazio-
ne.  

Presiede la riunione Rosanna Ghirri, affianca-
ta  dal Presidente Incoming Alberto Balbarini e 
sono presenti Virginio Angelini, Roberto Querci, 
Carlo Facchetti, Giampaolo Chiappini, Fabrizio 
Ferrari, Luigi Salvati, Piergino Scardigli, Carlo 
Borromeo, Gianfranco Leveratto, Federico Solari, 
Franco Guglielmi.  

La Presidente Ghirri apre i lavori con un cordiale 
saluto ai presenti e poi ricorda il grande lavoro 
compiuto nell’anno che sta per concludersi  per il 
supporto dato dai molti soci che hanno preso par-
te alle varie iniziative che si sono succedute e che 
hanno lavorato in un gioco di squadra sempre 
vincente. Importante la buona gestione delle risor-
se con il valido supporto del Tesoriere Facchetti, 
per cui si può sicuramente parlare di un sicuro 
sviluppo del Club e di un valido dinamismo. 

Prende poi la parola il neo Presidente Balbarini 
che elogia vivamente l’ottimo lavoro svolto dalla 
Ghirri, confermando come sia stata capace di 
conseguire importanti traguardi  che avranno sicu-
ramente un seguito nell’anno che sta per comin-
ciare e come si vedrà già dalle proposte che sa-
ranno esposte fin per il primo mese dell’entrante 
anno 2017-18. 

 

Il Tesoriere Facchetti svolge una breve ma preci-
sa relazione sulla attenta amministrazione dei 
conti del Club, la quale ha consentito un ottimo 
recupero delle spese e la crescita delle entrate, 
correlando tali affermazioni con una precisa de-
scrizione di conti. Segue un breve dibattito sulle 
procedure da seguire per recuperare alcune situa-
zioni debitorie marginali, sulla cui soluzione i Con-
siglieri si ritrovano concordi.  

I Consiglieri valutano le proposte e poi concorda-
no un calendario di massima per le attività del 
mese di Luglio, che sarà tempestivamente comu-
nicato ai Soci. Viene anche proposta la eventuale 
realizzazione di un servizio fotografico sull’Alta 
Lunigiana, a cura dell’amico Igo Salvadori. 

La Presidente dà lettura della lettera del Presiden-
te della Commissione per l’effettivo, con parere 
favorevole sulla proposta di ammissione del Dot-
tor Giuseppe Saverio Nucera, Primario di Gineco-
logia e Ostetricia all’Ospedale della Spezia ed il 
Consiglio esprime parere favorevole all’ammissio-
ne del nuovo socio. 

 

Alla riunione segue l’incontro dei Soci per il con-
sueto aperitivo.  

 

giovedì 
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Alle ore 19.00, presso N.H. Hotel  i soci si riuniscono per  l’aperitivo 

 

 

Prima dell’aperitivo, il Consiglio Direttivo si riunisce per ultimare l’esame degli argomenti già trattati nel 
Consiglio direttivo del precedente giovedì 15 corrente e che sono  riportati nella cronaca di tale incontro.  

giovedì 
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Cena della Campana 

 

 

Come previsto dal programma, Soci ed ospiti del 
Club si sono ritrovati nello splendido parco di Villa 
Marigola, dove, con un aperitivo servito all’aperto, 
ha avuto inizio alle ore 20.00 la serata dedicata 
alla Cena della Campana, evento tradizionale 
che, ogni anno celebra il passaggio di consegne 
tra il Presidente che ha terminato il suo 
anno di attività e il successore che gli 
subentrerà nel prestigioso incarico. In tale 
occasione, nel corso della Conviviale, 
hanno preso la parola la Presidente Ghirri 
e il successore Balbarini. Rosanna ha 
rilevato e ricordato l’importante lavoro 
svolto dal Club con l’impegno di molti So-
ci e i tanti Services in uno spirito di coe-
sione e collaborazione che ne ha consen-
tito la realizzazione.  

Dopo la consegna del collare dei Presi-
denti da parte di Rosanna, prende la pa-
rola il successore Alberto Balbarini del 
quale si riporta, integralmente, l’interven-
to. 

“Grazie Presidente, 
ritengo che sia un momento molto impor-
tante anche perché mi sto assumendo 
la grande responsabilità di guidare al me-
glio il nostro Club. 
Mi sembra doveroso iniziare ringraziando 
tutti gli amici rotariani, che, nonostante la 
mia Pisanita', mi hanno dato fiducia con-
cedendomi questa opportunità. 
Un pensiero particolare ai miei Tutor, a 
un caro amico che non è più tra noi , Pino 
Taliercio, e ad un altro altrettanto caro che, per 
limiti d'età ,ha lasciato il Club: Alberto Zacutti. 
Sono stati loro che mi hanno presentato e soste-
nuto. 
E poi a colui che era il presidente di allora: Luigi 
Salvati ,sempre affettuosamente amico. 
Permettetemi di rivolgere un particolare ringrazia-
mento a due amici che mi hanno aiutato ad entra-
re nella mia nuova posizione: Virginio con cui ho 
una ovvia affinità universitaria, e Giampaolo che 
ha cercato di istruirmi alle regole Rotariane. 
Vedete, cari amici, ho sempre avuto una vita par-
ticolare, sempre diviso tra due amori. 

C'è una bella canzone cantata da una famosa 
attrice del passato, Josephine Baker: J'ai deux 
amours (1950) mon pais e Paris. Per me Spezia 
e Pisa . 
Come non amare Pisa che mi ha permesso di 
realizzare le mie aspirazioni lavorative e dove 
sono nate le mie due figlie e i mie quattro nipoti. 
Ma non ho mai dimenticato Spezia che in questi 
ultimi anni ha preso nettamente il sopravvento. 
Qui ci sono le mie radici, le mie origini ed i vecchi 
amici. 
Ricordo l'emozione quando Pier Gino, che è il più 

profondo conoscitore della storia della nostra cit-
tà, mi mostrò alcune vecchie foto della mia fami-
glia. 
Devo riconoscere che  per la migliore conoscenza 
della mia città, la Fondazione della Carispe ha 
avuto un ruolo importante perché tramite essa, ho 
avuto modo di  approfondire le vecchie e nuove 
problematiche della città e del territorio ed anche  

occuparmi del Polo Universitario, tutte esperienze 
che mi saranno utili nel mio ruolo di Presidente. 
Mi dovrò impegnare molto: in questo anno in cui 

giovedì 

29 

Al erto Bal arini - Rosanna Ghirri  



 

 

ho partecipato più attivamente alla vita del Club, 
ho capito quanto sia difficile ed impegnativo fare il 
Presidente . 
Non mi sembra il momento di parlarvi in dettaglio 
dei programmi futuri, vi dirò solamente che, an-
che per rispettare il mio ruolo di docente, mi occu-
però molto dei giovani: gli studi, la formazione, il 
loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Ritengo questo un argomento di primaria impor-
tanza per il futuro della nostra nazione . 
Ma cercherò anche di farvi divertire: ho in mente 
alcune gite che, oltre a rafforzare l'amicizia tra i 
soci, abbiano anche una funzione culturale, quin-
di divertirsi acculturandosi. 
Alcune considerazioni sul ruolo del Rotary: con-
solidare il suo ruolo 
come "Club di servi-
zio" nel territorio, 
tuttavia, seguendo 
la "Mission" della 
Rotary Foundation, 
estendere la nostra 
azione oltre la città 
stessa. 
In linea con questa 
impostazione è il 
nostro contributo 
alla erigenda Scuola 
di Pieve Torina di-
strutta dal terremo-
to. 
Un ringraziamento 
particolare a Fabri-
zio Ferrari che, con 
passione e compe-
tenza, ha contribuito 
al successo del progetto. Il nostro socio Ing. Gari-
botti è stato fondamentale perché ha trovato le 
risorse economiche. A lui il nostro sentito ringra-
ziamento. 
Come è stato dimostrato per il Progetto di Pieve 
Torina, per realizzare i nostri fini è necessario 
aprirci all'esterno per cercare collaborazioni e 
condivisioni che consentano di avere maggiori 
risorse a disposizione: quindi progetti condivisi e  

in collaborazione con altri Club, enti, istituzioni,  
ecc.. 
Vorrei sottolineare un altro aspetto importante per 
realizzare i nostri progetti: il "Modus Operandi", 
solo costituendo un gruppo di lavoro, si potranno 
ottenere  risultati importanti. Questo è stato realiz-
zato recentemente nel nostro Club con  un stretta 

e fattiva collaborazione tra i tre presidenti, mi au-
guro che continui così. 
Vorrei in ultimo, toccare un tema importante, 
quello dell'Amicizia. Un caro amico che  è seduto 
a questo tavolo, mi ha fatto notare che il Rotary è 
anche e soprattutto Amicizia, ed io condivido pie-
namente questo concetto, anche perché ho avu-
to modo sperimentare direttamente questo senti-
mento nell'ambito del nostro Club. 
Vorrei però far notare, che questo sentimento si 
rafforza maggiormente proprio realizzando insie-
me i progetti di Service. 
Ed ora vi ringrazio nuovamente, vi prego di augu-
rarmi buon lavoro, ed io nel contempo vi auguro 
una felice serata ed anche una buona Estate.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serata si conclude con un lungo applauso dei 
presenti e gli auguri di buon lavoro al Presidente 
Balbarini per il suo anno di lavoro. 



 

 

 

 

 

Si deve  purtroppo registrare la prematura scomparsa del socio Antonio Parmigiani. 

Con la chiusura dell’anno rotariano hanno lasciato il Club anche Sergio Cozzani e Carlo Facchetti. 
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NOTIZIARIO N.115  -  MESE DI LUGLIO 2017  

                 ANNO SOCIALE  -  
Gover atore del Distretto  Giuseppe Artuffo 
Preside te del Club Alberto Balbari i 
Segretario del Club Carlo Borro eo 
PDG -  Luigi Salvati 

 

  

Cari Amici, 
 

con luglio una nuova voglia di fare anima il Club e il nostro Presidente, Alberto Balbarini, fa da guida, 
avendo annunciato, fin dalla prima riunione del Consiglio Direttivo, una serie di iniziative che, simpatica-
mente, ha voluto distinguere in “Progetti immediati” e “Progetti futuri”, ricordando, tra i primi, una prossi-
ma gita dei soci a Pisa, ed un incontro da definire nei particolari con gli amici francesi del Club gemella-
to di Tolone, che propongono una visita al Club di Mannehaim, con il quale, a loro volta, si stanno ge-
mellando e sul quale, l’amico Fabrizio Ferrari, anticipa alcuni particolari che riguardano l’organizzazione. 
Tra i progetti più impegnativi, il Presidente ne ricorda uno che riguarderà la prevenzione cardio vascola-
re che coinvolgerà gli ambienti sanitari della città, la Marina Militare e esperti del settore. Annuncia an-
che che sarà molto curato il settore culturale, con  la partecipazione di importanti cittadini, operanti an-
che nel settore dello spettacolo.  
Raccomanda infine di coinvolgere i soci  per la più ampia presenza alla conviviale del prossimo 13 set-
tembre dedicata all’incontro con il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Prof. Paolo Comanducci. 
Ma non si può concludere questa introduzione senza ricordare che con il mese di luglio, tutto il Rotary 
nel mondo si rimette in corsa, con i nuovi Presidenti di tutti i Club nel Mondo, con il Nuovo Presidente 
del R.I. Ian Riseley, tutti i Dirigenti del Sodalizio  a livello Centrale, e il Charmain della Fondazione Rota-
ry, della quale il recente Congresso di Atalanta ha celebrato i cento anni dalla nascita. 
Ed è bene ricordare tutto questo perchè il Rotary non è solo un Club, ma un Sodalizio che opera in tuttto 
il mondo, per combattere malattie, povertà, analfabetismo, cosa nella quale tutti noi  siamo fortemente 
impegnati. 
 

                                                                     LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Alle ore 18.00, presso l’N.H. Hotel, a seguito di 
regolare convocazione, si è riunito il rinnovato 
Consiglio Direttivo del Club, presieduto da Alberto 
Balbarini e con la presenza dei Dirigenti, Rosanna 
Ceglie, I.P. Rosanna Ghirri, P.P. Di Spigna V.P. , 
Borromeo, Segretario, Solari, Prefetto, Leveratto, 
Tesoriere, e i Consiglieri Chiappini, Di Giovanni, 
Ferrari, Guglielmi e il PDG Salvati su invito del 
Presidente. 

Il Presidente, come riferito nella pagina di apertu-
ra di questo Notiziario, ha svolto una ampia infor-
mativa sui progetti immediati e futuri del Club e 
sui prossimi programmi di incontri, soprattutto con 
il Club gemellato di Tolone. 

Nel Corso del successivo aperitivo, i Soci si sono 
incontrati, con la Professoressa Margherita Jesu, 
Dirigente dell’Istituto scolastico alberghiero G.  

 

 

 

 

 

Casini della Spezia, Scuola diretta a formare pro-
fessionalità con apprendimento attraverso il lavo-
ro e con una nuova coscienza che porta a supera-
re i problemi  senza lamentele con una diversa 
presenza nei vari settori professionali.  

Balbarini interviene chiedendo quali prospettive 
abbiano gli allievi dopo lo svolgimento dei corsi e 
la Jesu precisa che sono previste collaborazioni 
con istituti superiori e università per sbocchi cultu-
rali superiori. 

Nel corso della riunione è stato presentato l’asse-
gno-proforma da 25.000 €, frutto dello specifico 
service, che sarà consegnato nei prossimi giorni 
da una delegazione del Club all’amministrazione 
di Pieve Torina per gli arredi della nuova scuola in 
costruzione, distrutta dagli eventi che hanno colpi-
to l’Italia centrale nello scorso inverno.   

 

giovedì 

6 



 

 

 

alle ore 20.00, presso  l’N.H. 
Hotel,  

 

Soci ed ospiti si sono ritrovati presso l’N.H. Hotel 
per partecipare alla conviviale dedicata all’incon-
tro con il nuovo Sindaco della Spezia, Pier Luigi 
Peracchini invitato a parlare sul tema “ Futuro 
della città” 

La serata ha inizio con il saluto alle bandiere e la 
presentazione, da parte del Prefetto  Solari, dei 
numerosi ospiti e dei Soci, dopo di che prende la 
parola il Presidente Balbarini  che sottolinea l’im-
portanza della serata e ringrazia il Sindaco di ave-
re accettato l’invito., dopo di che si passa alla 
conviviale, al termine della quale, seguono alcuni 
accenni del Presidente, che sottolinea la grande 
esperienza nel sociale e sui problemi cittadini del 
nuovo Sindaco ritenendo che Peracchini si pre-
senti, specie nel settore socio-sanitario, come 
elemento di stabilizzazione e di dialogo.  

Prende poi la parola l’illustre Ospite che esordisce 
sottolineando i gravi problemi della città, caratte-
rizzata da una età media elevata, con metà della 
popolazione  che vive in nuclei familiari ridotti a 
poco più dell’unità e notevoli problemi sanitari che 
la vedono all’ottantottesimo posto nella graduato-
ria nazionale. 

Tuttavia, secondo l’oratore, il tema vero è quello 
di come gestire la nostra società  e come dare un 
avvenire ai giovani. In prospettiva non mancano i 
temi sui quali porre l’accento e sui quali fare affi-
damento, quali la Nautica ad alta tecnologia, la  

 

 

Cantieristica, la creazione di alte professionalità, 
senza dimenticare le prospettive di nuovi rapporti 
con la Marina Militare e degli sviluppi del Levante 
cittadino, guardando con ottimismo al traffico cro-
cieristico ed a quello dei trasporti containerizzati. 

Di seguito afferma di credere molto allo sviluppo 
della programmazione territoriale e sostiene che 
andrebbe ripreso il discorso sulla progettazione 
del Fronte a mare. Sviluppare il turismo di qualità 
e offrire nuovi interessi ai turisti è un altro tema da 
approfondire. 

Si deve fare ancora molto per la città, specie per 
quanto riguarda il Nuovo Mercato, gli spazi di 
Piazzale Kennedy ed i Giardini pubblici, nonché 
per la raccolta dei rifiuti urbani e la pulizia degli 
spazi cittadini. 

I temi di più ampia prospettiva riguardano un futu-
ro approccio   al Piano urbanistico della città e la 
ripresa  della sanità e dei servizi connessi, repe-
rendo le necessarie risorse. 

Alla interessante conferenza seguono vari inter-
venti dei presenti: Balbarini accenna ai problemi 
della nautica ed a  quelli della vocazione turistica 
e della Sanità, nonché a quelli della sede universi-
taria, di Rosanna Ghirri sulle prospettive per i gio-
vani, mentre Fabrizio Ferrari ricorda la non soste-
nibilità del progetto della nuova Piazza Verdi. 

Al termine i presenti esprimono compiacimento 
per la interessante conversazione, con un applau-
so che conclude la serata. 

giovedì 
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Alle ore 19.00, presso N.H. Hotel  i soci si riuniscono per  l’aperitivo 

 

che si svolge in un clima di cordiale amicizia con un numero di presenze che risente già dell’incipiente 
“clima vacanziero”. 

 

giovedì 
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Nelle giornate di giovedì 3 – 10 – 17 – 24 e 31 del mese di agosto la presenza  presso la sede del Club è 
stata assicurata da  alcuni Soci che, a turno sono stati presenti anche per assicurare l’accoglienza di 
eventuali ospiti in visita (la cosiddetta “piccola tavola”).                                    

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI AGOSTO 

 

 

Alle ore 19.00, presso N.H. Hotel  i soci si riuniscono per  l’aperitivo 

 

con lo scambio degli auguri di buone vacanze, considerato che, secondo una tradizione, ormai consoli-
data, nel mese di agosto la presenza è del tutto facoltativa. 
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NOTIZIARIO N.116  -  MESE DI SETTEMBRE 2017  

                 ANNO SOCIALE  -  
Gover atore del Distretto  Giuseppe Artuffo 
Preside te del Clu  Al erto Bal ari i 
Segretario del Clu  Carlo Borro eo 
PDG -  Luigi Salvati 

 

 

 

  

Cari Amici, 
 

la piena ripresa delle attività del nostro Club ha coinciso con alcuni incontri veramente interessanti e con 
un efficace lavoro del Consiglio che, tra l’altro, ha provveduto a completare la struttura dirigenziale con 
la costituzione delle varie Commissioni.  Di grande rilievo è stato l’incontro  con il Magnifico Rettore 
dell’Università di Genova, Prof. Comanducci, come si legge nel seguito. 
In occasioni del genere, si può rilevare che, al di là dei singoli eventi, quello che conta è la presenza dei 
Soci, la loro partecipazione, sia che si tratti di un aperitivo, oppure di una conviviale, più o meno solenne 
e ciò perché la presenza non è solo un obbligo previsto dalle norme sociali, ma perché, la partecipazio-
ne è anche un’occasione di incontro e di dialogo e di partecipazione attiva alla vita rotariana, all’amicizia 
rotariana, vivendo come soggetti attivi della vita del club.  
E il nostro è sicuramente attivo in questo modo di fare Rotary, sia per merito dei vari Presidenti che, di 
anno in anno, si succedono al vertice della struttura, sia dei vari collaboratori che li affiancano. 
Sicuramente quest’anno potrà portare novità in questa direzione, visto l’interesse per il nostro Polo Uni-
versitario e per le collaborazioni che si vanno sviluppando con la Marina Militare e con l’Università di 
Genova e non mancherà, a noi tutti, l’attenzione a tutto questo. 
Prima di chiudere, una notizia redazionale: il Consiglio ha deciso di inserire nella redazione di questo 
Notiziario l’amico Carlo Borromeo....rallegramenti e auguri! 
 

                                                                     LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

           Come da programma, alle ore 18.00, pres-
so l’N.H.Hotel, si sono incontrati i componenti del 
Consiglio Direttivo del Club, regolarmente convo-
cato, in via straordinaria sotto la presidenza di 
Alberto Balbarini, per approfondire la trattazione 
di alcuni argomenti di attualità e per definire il ca-
lendario delle attività del mese di ottobre.  

In primo luogo  il Presidente annuncia che contat-
terà il Rettore dell’Università di Genova, Prof. Co-
manducci, in preparazione della visita di quest’ul-
timo al nostro Club, dedicata ai problemi dei nuovi 
indirizzi dell’istruzione superiore, mentre, nella 
stessa occasione, il nostro socio Amm. Toscano  
tratterà dei problemi del  Museo Tecnico Navale 
della Spezia e della prospettata collocazione del 
Sommergibile Da Vinci. L’argomento viene appro-
fondito con gli interventi del Prefetto Federico  
Solari e di Piergino Scardigli che illustrano tutto 
l’iter attraverso il quale si sono sviluppati i rapporti 
in merito tra il nostro Club e l’Ateneo Genovese. 

Dopo un altro intervento del Presidente Balbarini, 
che accenna all’opportunità di una definitiva risi-
stemazione delle Commisioni del Rotary e dell’or-
ganizzazione della  prossima gita a Pisa, prende  

 

 

 

 

la parola la nostra Past President Rosanna Ghirri 
che fornisce alcune informazioni sull’incontro con 
la Professoressa Margherita Jesu, Dirigente dell’I-
stituto scolastico alberghiero G. Casini della Spe-
zia, che, nel corso dell’aperitivo che si terrà suc-
cessivamente, parlerà del Progetto Cuking The-
rapy. 

Il Consiglio conclude i lavori con la definizione del 
calendario delle attività del mese di ottobre, che 
sarà comunicato in tempo utile ai Soci e con una 
raccomandazione di Scardigli che sollecita la mi-
gliore attenzione al problema della realizzazione 
del nuovo ospedale della Città . 

Infine si accenna alla definizione di prossime inte-
se per un incontro a Mannhaim con i Soci del ge-
mellato Club di Tolone. 

Nel corso  del successivo aperitivo si svolge la 
conferenza della Professoressa Jesu, che parla, 
con molti particolari, del progetto Cuking Therapy, 
che prevede corsi di formazione e pratica di cuci-
na rivolti a giovani in crisi di lavoro e/o psico fisi-
ca. Parla altresì dell’organizzazione e della durata 
dei corsi e della creazione di una commissione di 
selezione per l’ammissione degli allievi. 

giovedì 

7 

 

 

 

L’annunciata conviviale rotariana, con la presenza 
del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, 
Paolo Comanducci, ha richiamato una numerosa 
presenza di Soci alle ore 19.00 presso 
l’N.H.Hotel, per assistere prima alla conferenza 
dell’illustre Professore, che sarà seguita da un 
intervento del Socio Amm. Andrea Toscano e per 
partecipare dopo alla conviviale con coniugi ed 
ospiti. 

La serata ha inizio con gli onori alle bandiere e  

 

 

 

con l’intervento del Presidente Balbarini, che sot-
tolinea l’importanza della serata, non solo per il 
valore dei relatori, ma anche per il rilievo degli 
argomenti che saranno trattati che evidenziano 
l’interesse verso i giovani e verso un futuro uni-
versitario della nostra città che, da anni, anima 
l’attività del nostro Club. In sala si registra la pre-
senza del Sindaco Pierluigi Peracchini. 

Prende poi la parola la parola il Prof. Comanduc-
ci. 

giovedì 
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Il Rettore ha introdotto la 
presentazione della com-
plessa e importante pro-
blematica evidenziando 
come non sia rara l’esi-
stenza di poli universitari 
di dimensioni paragonabili 
all’intera popolazione del-
la metropoli genovese, 
anche con più di 500000 
studenti, caratterizzati da 
complesse ed articolate 
forme di gestione, fre-
quentemente privatistiche 
ma non mancano anche i 
casi di gestione pubblica. 

In altre parole, nella mag-
gior parte dei paesi pro-
grediti la preparazione universitaria è considerata 
di valenza strategica per il progresso del Paese in 
un contesto globale caratterizzato da un sempre 
più spinto e sofisticato livello tecnologico in conti-
nua inarrestabile evoluzione. In questo quadro di 
riferimento i Paesi assegnano al mondo universi-
tario una quota significativa del bilancio dello Sta-
to.  

Da questo punto di vista, l’Italia si pone fra gli ulti-
mi posti dei Paesi OCSE per quanto riguarda la 
percentuale di PIL dedicata all’Università come 
anche dal numero dei giovani frequentatori e dal 
numero dei professori; in altre parole la situazione 
appare alquanto negativa e con poche prospettive 
di imminenti cambiamenti in positivo. 

Le statistiche tuttavia parlano chiaro nel ricordare 
come la quasi totalità dei giovani laureati trova un 
lavoro entro 3 anni dalla laurea anche se appare 
altrettanto importante osservare come una sensi-
bile percentuale dei giovani che inizia abbandona 
gli studi prima della laurea evidenziando come 
sussista anche un complesso di difficoltà che ag-
gravano una situazione già particolarmente diffici-
le. 

Le Università nazionali sono, nella quasi totalità, 
pubbliche e, se per un verso, questa caratteristica 
rappresenti un valore dal punto di vista della pos-
sibilità di dare a tutti i giovani una opportunità di 
formazione, dall’altro non pare possibile evitare 
che alla gestione degli atenei debbano essere 

applicate le regole amministrative della contabilità 
dello Stato. Ciò rende estremamente difficile per 
le Università pubbliche di competere con quelle 
private e straniere nella capacità di attrarre i mi-
gliori insegnanti, di dotarsi di moderne strutture 
logistiche e di investire adeguate risorse nella 
ricerca, settore, quest’ultimo che qualifica il valore 
più di ogni altra cosa il valore e l’efficacia degli 
insegnamenti universitari. 

Il Rettore ha quindi ribadito come sia importante 
mantenere la attuale struttura di base del mondo 
universitario cercando di rendere disponibili rego-
le amministrative più snelle e più adatte a con-
frontarsi con gli atenei stranieri. In toni suggestivi, 
caratterizzare le università italiane come 
“diversamente pubbliche”.  

Il Rettore ha quindi descritto la strategia dell’ate-
neo genovese che consiste nello sviluppare nelle 
sedi distaccate, Imperia, Savona e La Spezia, 
programmi di studi specializzati e completi, in al-
tre parole, dare vita ad una università policentrica; 
così a La Spezia è confermata la ormai consolida-
ta presenza di Promostudi, centro di eccellenza 
internazionale negli studi di ingegneria nautica. 

Altro legame importante e strategico rimane quel-
lo con la Marina Militare la quale, proprio nella 
sede spezzina, intende sviluppare ulteriori e soli-
de sinergie con l’ateneo genovese. 

Alle parole del Rettore seguono  alcuni interventi 
dei presenti: Balbarini osserva che la tendenza 

P. Co a du i - A. Bal ari i  



 

 

alla localizzazione delle Università e allo sviluppo 
delle lauree brevi non deve far dimenticare l’esi-
genza che la didattica  e la ricerca non possono 
essere disgiunte. Scardigli  ricorda la felice intui-
zione che portò alla nascita di un polo di eccellen-
za che contrasta e semmai trova radici nelle tradi-
zioni delle discipline subacquee.  

La conferenza è risultata quindi efficace ed inte-
ressantissima, ha cioè fornito un quadro aggiorna-
to e chiaro dello stato attuale della Università di 
Genova e delle importanti e affascinanti prospetti-

ve per il futuro. 

Ha preso quindi la parola l’Ammiraglio Andrea 
Toscano, presidente della commissione eventi del 
Rotary di La Spezia, che, prima di affrontare l’ar-
gomento principale, ha presentato una rapida car-
rellata di alcune delle numerose installazioni di 
“sommergibili museo” che molte nazioni hanno 
allestito in diverse configurazioni. In altre parole, 
adibire un sommergibile a museo rappresenta 
un’importante opportunità per avvicinare i visitato-
ri alle caratteristiche e a i compiti dei sommergibili 
nonché a rendere possibile percepire il fascino 
che da sempre ha caratterizzato le profondità del 
mare ed i miti da essa ispirati. In altre parole, 
nell’inconscio collettivo il sommergibile viene as-
sociato al mistero che aleggia sul mare profondo 
e sulle creature che in esso vivono costituendo 
quindi una forte attrazione per turisti ed appassio-
nati del settore. 

L’iniziativa che riguarda la musealizzazione del 

sommergibile Leonardo Da Vinci è stata oggetto 
di un approfondito studio di fattibilità sviluppato 
dall’Ammiraglio Dino Nascetti e richiesto dalla 
Marina Militare per approvare l’impresa. In parti-
colare, il Rotary di La Spezia ha promosso il coin-
volgimento del Dipartimento di Architettura della 
Università di Genova nell’intesa di assicurare, allo 
studio in questione, la multidisciplinarità residente 
nelle competenze universitarie. 

Lo studio di fattibilità è stato quindi arricchito di 
soluzioni alternative e di un approfondimento circa 

la contestualizzazione 
del sommergibile nel 
tessuto cittadino e nel 
collegamento con il 
Museo Tecnico Navale 
della Marina Militare di 
cui, il sommergibile 
medesimo, è sezione 
distaccata. 

Lo studio ha anche 
riguardato una stima 
dei costi dell’impresa 
nonché la descrizione 
delle principali soluzio-
ni tecnico architettoni-
che per la sistemazio-
ne del sommergibile 
nel contesto della cala-
ta Paita, in prossimità 

dei posti di ormeggio delle navi da crociera. E’ 
stato anche proposto il nome di “smiling submari-
ne”, ispirato da una suggestiva particolare confi-
gurazione della prora del sommergibile.  

Di particolare rilevanza la entusiastica adesione a 
supportare economicamente l’impresa da parte 
del Comune e della Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Orientale (già Autorità Portuale). 

L’azione di coordinamento e stimolo da parte 
dell’ammiraglio Nascetti ha consentito di concen-
trare nella stesura dello studio numerosi Enti, 
Aziende e professionisti che hanno arricchito la 
descrizione del progetto secondo le proprie speci-
fiche competenze. Lo studio è stato quindi inviato 
alla Marina Militare nei tempi previsti e si rimane 
in attesa della approvazione da parte della Forza 
Armata. 

In estrema sintesi, un progetto ambizioso e di im-
portante valore tecnico, scientifico e culturale che 

A. Tos a o  



 

 

il Rotary si onora di avere promosso e che si ipo-
tizza trovi la sua naturale data di inaugurazione 
per il 2 maggio 2019, quando ricorreranno i 500 
anni dalla scomparsa del grande Leonardo Da 
Vinci. 

 

Alla fine degli interventi, molto apprezzati dai pre-
senti, la serata continua con la prevista conviviale. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

Come da convocazione, regolarmente diramata, 
alle ore 18.00, presso l’N.H. Hotel si sono ritrovati 
i componenti del Consiglio Direttivo, presieduto da 
Alberto Balbarini  e con la presenza di, in ordine 
alfabetico, Angelini, Baldini, Borromeo, Ceglie, 
Chiappini, Di Giovanni, Ferrari, Ghirri, Leveratto, 
Solari, Salvati. 

Il Presidente dà inizio alla riunione esprimendo il 
suo compiacimento per l’ ottima riuscita della se-
rata d’incontro col Rettore dell’Università di Geno-
va, esprimendo anche il pensiero che ad eventi 
del genere bisognerebbe dare una più ampia eco 
giornalistica e informativa in genere. 

Propone poi che, per meglio seguire le attività del 
Club i due Soci Angelini e Di Giovanni, assumano 
le funzioni di Vice Presidente.  

 

 

 

 

Il Presidente sottopone, poi, ai presenti, l’elenco 
dei componenti delle varie Commissioni, che vie-
ne approvato ed è pubblicato per i soci nella pagi-
na che segue. 

Dopo l’approvazione del calendario delle attività 
del mese di ottobre, si discute dell’utilizzo della 
saletta-archivio, senza pervenire a una soluzione 
immediata. 

Nella successiva riunione per il previsto aperitivo, 
il Socio Mazzotta presenta il nuovo socio Dott. 
Giuseppe Nucera, Primario ginecologo dell’Ope-
dale civile della Città e ne descrive la brillante 
carriera e le numerose specializzazioni nel campo 
medico in cui opera, nonché le grandi capacità 
organizzative. I presenti accolgono con applauso 
la presentazione e salutano il nuovo socio. 

giovedì 
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Alle ore 19.00 si svolge, come previsto, la riunione in forma di aperitivo. 

 

giovedì 

28 



 

 

 

Con le recenti nomine delle commissioni, l‘organigramma delle cariche sociali del Club per l’anno 2017-

18 risulta il seguente 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE Alberto Balbarini 

VICE PRESIDENTE Egidio Di Spigna 

INC. PRESIDENTE Rosanna Ceglie 

PAST.PRESIDENTE Rosanna Ghirri  

SEGRETARIO Carlo Borromeo 

PREFETTO Federico Solari 

TESORIERE Giancarlo Leveratto 

CONSIGLIERI Virginio Angelini, Ettore Antonelli, Mario Baldini, Attilio Di Giovanni,  

 Giampaolo Chiappini, Fabrizio Ferrari, Franco Guglielmi. 

 

COMMISSIONE PER L’EFFETTIVO: 

Presidente past president Piergino Scardigli, Membro past president Antonio Coli,      

Membro past president Giulio Bertagna. 

COMMISSIONE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPORTI CON I MEDIA: 

Presidente Giampaolo Chiappini, Membro Riccardo Sottanis, Membro Enzo Millepiedi.  

COMMISSIONE PER L’AMMINISTRAZIONE: 

Presidente Mario Baldini, Membro Attilio Ferrero, Membro di diritto Carlo Borromeo (segretario) 

Membro di diritto Giancarlo Leveratto (tesoriere). 

COMMISSIONE PER LA ROTARY FOUNDATION:     

Presidente Fabrizio Ferrari, Membro Edoardo Garibotti, Membro Francesca Cozzani. 

COMMISSIONE PROGETTI ED EVENTI SPECIALI: 

Presidente Andrea Toscano, Membro Massimiliano Alì, Membro Paolo Caruana.  

COMMISSIONE AZIONE GIOVANILE, RAPPORTI CON LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’: 

Presidente Virginio Angelini, Membro Sara Cecchini, Membro Mauro Cozzani. 

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE: 

Presidente Stefano Lucchinelli, Membro Giancarlo Leveratto (responsabile distrettuale per la formazio-
ne), Membro Rosanna Ceglie. 

COMMISSIONE NOTIZIARIO CLUB: 

Presidente Luigi Salvati, Membro Roberto Querci (webmaster), Membro Carlo Borromeo. 

NOTIZIE DAL CLUB 



 

 

 

NOTIZIARIO N.117  -  MESE DI OTTOBRE 2017  

                 ANNO SOCIALE  -  
Gover atore del Distretto  Giuseppe Artuffo 
Preside te del Club Alberto Balbari i 
Segretario del Club Carlo Borro eo 
PDG -  Luigi Salvati 

 

 

  

Cari Amici, 
 

siamo ormai nel pieno di questo anno rotariano che vede il nostro Presidente Balbarini pienamente im-

pegnato  nella sua funzione, con il prezioso apporto del Consiglio e dei Presidenti delle Commissioni. In 

verità il nostro Rotary ha fatto e si è fatto apprezzare e conoscere in città non solo per il valore dei rela-

tori già intervenuti, come il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, il Prof. Comanducci e la nostra 

Socia  Francesca Cozzani Presidente dell’Unione Industriali della nostra Provincia, come leggerete nelle 

pagine di questo numero. 

In proposito, si ricorda che questa pubblicazione mensile non solo è uno strumento per portare a cono-

scenza dei Soci le attività del Club, ma può o potrebbe diventare un utile strumento di dialogo sulle cose 

che si fanno: basterebbe che i Soci mandassero a questa Redazione le loro impressioni e i loro com-

menti sui fatti, sulla vita del Club, in modo da partecipare maggiormente  alle iniziative e alle scelte del 

nostro Club. Infatti il Club è di tutti noi e sarebbe bene che tutti noi concorressimo  a questa realtà della 

quale facciamo parte per nostra libera scelta. 

Fatto di grande interesse è stata inoltre la pubblicazione, in questo mese di ottobre, di articoli da parte 

della Stampa cittadina riguardanti specifiche partecipazioni del Rotary spezzino a iniziative degli enti 

locali e della stessa Marina Militare, come, ad esempio, quella di collocare in Passeggiata Morin il Som-

mergibile Leonardo Da Vinci. Ciò a dimostrare la valenza di quanto diceva un Past Governor  del nostro 

Distretto: FATE FATE BENE E FATELO SAPERE.  

 

 

                                                                     LA REDAZIONE  
  



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Come da rituale convocazione, alle ore 19.00, 
presso l’N.H. Hotel, si sono ritrovati i Soci del 
Club, partecipanti all’incontro per l’aperitivo. 

La riunione è presieduta da Alberto Balbarini che, 
dopo i saluti di rito, ha pronunciato un  elogio fu-
nebre alla memoria del caro Avvocato Franco 
Bertagna, già stimato Socio del Club e papà del 
Past President Giulio, seguito dai presenti con 
commossa attenzione. 

Il Presidente, di seguito, ha illustrato i prossimi 
impegni e, in particolare, ha ricordato, l’opportuni-
tà di intervenire al Convegno dell’8 corrente che si 

 

 

 

 

 

terrà a Spinetta Marengo sul tema dell’Espansio-
ne dell’Effettivo. Al riguardo ha sottolineato l’im-
portanza delle nuove ammissioni per mantenere 
l’organico del Club e per accrescerne la qualità. 

In conclusione dell’incontro, al quale era presente 
un numeroso gruppo di Rotaractiani del locale 
Club, il giovane Luca Baldini è stato ammesso 
come nuovo Socio del Club stesso, con la spilla-
tura da parte del Papà Mario, nostro stimato so-
cio, cordialmente applaudito. 

 

 

 

giovedì 

5 

 

 

 

Alle ore 19.00, presso l’N.H. Hotel si è svolto il consueto aperitivo, con il cordiale incontro tra i presenti 
intervenuti alla riunione. 

giovedì 

12 

 

 

 

Alle ore 19.00, presso l’N.H. Hotel si è svolto il consueto aperitivo, come da programma a suo tempo 
diramato e con la presenza di un sufficiente numero di soci. 

giovedì 
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Presso l’Istituto Alberghiero “Casini” della Spezia 
si è svolto un pranzo “di lavoro” nell’ambito del 
progetto promosso dal Club, con la collaborazione 
del Club di Sarzana e del Distretto, che ha visto 
una significativa partecipazione della Dirigenza 
Rotariana e di Insegnanti e Dirigente dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

   

E’ stata una piacevole occasione per scambiare 
idee sull’organizzazione operativa del progetto, 
che si delinea nella durata di 100 ore di lezione 
spalmate su un periodo i circa 3 mesi.  

venerdì 
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Come da programma, proposto dal Presidente 
Balbarini e condiviso da numerosi Soci, con par-
tenza mattiniera dalla Spezia, si è svolta una pia- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cevole e interessante gita a Pisa, nel corso della 
quale i Rotariani hanno potuto visitare i siti più 
interessanti della città , quali la Cattedrale, il Cimi-
tero Monumentale e la Torre, impegnando gran 

parte del tempo con  piacevole 
soddisfazione, come documen-
tato dalle numerose foto dei 
vari momenti, alcune delle qua-
li sono riportate in questa cro-
naca della giornata, nel corso 
della quale una simpatica cola-
zione ha consentito momenti di 
piacevole relax, in un noto ri-
storante della zona. 

sabato 

21 



 

 

 

 

 

 

La prevista conviviale ha avuto inizio alle ore 
20.00 presso l’N.H. Hotel, con la presenza di nu-
merosi Soci ed Ospiti, convenuti in occasione del-
la Conferenza sul tema  “Imprenditorialità locale e 
giovanile” tenuta dalla Socia Francesca Cozzani. 

Gli onori alle bandiere  e l’ascolto degli inni hanno 
aperto la serata, mentre, dopo la presentazione 
degli ospiti da parte del Prefetto Solari, tra i quali il 
Governatore Distrettuale per l’anno 2019-20 Gan-
cia, ha preso la parola il Presidente Balbarini che, 
dopo alcune comunicazioni di servizio, ha ricorda-
to le qualità professionali  di Francesca Cozzani, 
Socia del Club da molti anni e laureata con 110 e 
lode, con dignità di pubblicazione, erede di 
quell’Ing. Mario Cozzani che guidò per lunghi anni 
la ben nota impresa di valvole industriali, tuttora 
all‘avanguardia del settore in campo mondiale, 
per effetto della specificità del prodotto, ed ora 
Presidente dell’Associazione Industriali della Pro-
vincia della Spezia. 

Prende quindi la parola la relatrice della serata, 
che dopo avere ringraziato il Presidente, per l’oc-
casione accordatale di tracciare un quadro della 
situazione dell’industria nella città e nella Provin-
cia, fornisce una serie di dati statistici sul peso del 
valore aggiunto dell’Industria sull’economia locale, 
sul numero degli occupati del settore, dando poi 
analoghi dati per quanto riguarda le altre attività 
produttive della Spezia, quali la cantieristica, la 
nautica, il porto, osservando che il limite di tali 
attività è solo nelle loro ridotte dimensioni, atteso 
che, al momento, non è vero che piccolo è bello. 

 

 

 

 

 

 

Dopo avere descritto, per sommi capi, le attività 
delle varie imprese cittadine, ricorda, fra queste, 
le eccellenze, come la Fincantieri tra le industrie, 
la Nautica, gli oli e il gas tra le energetiche, con-
cludendo  con alcuni accenni sull’export che ri-
guarda, prevalentemente, le costruzioni navali, le 
armi ed i macchinari. 

Prende poi la parola la Socia Sara Filippetti, Pre-
sidente dei Giovani Industriali della Provincia, sui 
valori della cultura di impresa e sull’importanza di 
fare squadra e lavorare insieme per conoscere il 
nostro Territorio nella ricerca di un maggiore svi-
luppo. Dopo avere accennato all’importanza delle 
attività portuali e logistiche, che possono vantare 
la più alta produttività del settore con un 30 per 
cento movimentato per ferrovia, accenna ai punti 
di forza e di debolezza dei vari settori produttivi, 
conclude accennando all’importanza di una nuova 
imprenditorialità attraverso le start-up innovative. 

Prende poi brevemente la parola il futuro Gover-
natore Gancia, che esprime il più vivo apprezza-
mento per le conferenze e per gli argomenti tratta-
ti, vicini alle intenzioni e ai programmi del Rotary. 

Seguono gli interventi di Fabrizio Ferrari sulla crisi 
dell’industria edilizia e di Balbarini sull’esigenza di 
migliorare le relazioni tra Università e Aziende 
produttive, il che dà modo a Francesca Cozzani di 
ricordare gli eccellenti rapporti tra il Polo Universi-
tario Spezzino e l’Industria della Provincia.   

 

 

giovedì 
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NOTIZIARIO N.118  -  MESE DI NOVEMBRE 2017  

                 ANNO SOCIALE  -  
Gover atore del Distretto  Giuseppe Artuffo 
Preside te del Clu  Al erto Bal ari i 
Segretario del Clu  Carlo Borro eo 
PDG -  Luigi Salvati 

 

 

  

Cari Amici, 
 

Come al solito, si comincia con la lettera della Redazione ai Soci, ma, dopo la interessante pubblicazio-

ne della  “Lettera aperta” del nostro Presidente, penso che sia opportuno che essa sia riportata anche 

come incipit di questo numero del NOTIZIARIO, anche perché, con essa, Alberto Balbarini, come un 

viandante alle prese con un impegnativo percorso, si sofferma un momento a guardare la strada fatta e 

da questa sosta, prende nuova lena per continuare, insieme ai Collaboratori e ai Soci tutti, ad andare 

avanti per completare quanto iniziato e realizzare  i progetti che caratterizzeranno il suo anno. 

Ed ecco, dunque, di seguito riportato, l’interessante testo:                                            ( LA REDAZIONE)  

  

 

Nel corso dell’ “apericena” del 16 novembre u.s.,  abbiamo conversato sulla natura, le prospet-

tive ed il futuro del “nostro” Rotary; uno degli argomenti affrontati è stato il numero dei soci : l’ 

“effettivo” ed il suo incremento; a luglio 2012 i soci del club erano 83, oggi sono 77. 

La sfida futura è quella di cooptare nuovi soci, puntando sui requisiti rotariani richiesti come, la 

qualità, la professionalità, la statura etica e le relazioni con il mondo esterno; ma, soprattutto, 

dobbiamo accogliere persone più giovani (l’età media del club è 60,5 anni); per essere in sin-

tonia con la società che sta cambiando dobbiamo fare entrare chi questo cambiamento lo sta 

generando e vivendo. 

Ma l’incremento del numero dei soci è legato non solo al saper individuare persone adatte, ma 

soprattutto a come il club sa fare Rotary, e cioè: la tipologia delle iniziative e dei services, l’im-

pegno diretto dei singoli rotariani e l’immagine che riusciamo a trasmettere al mondo esterno. 

 



 

 

 

E’ stato unanimemente riconosciuto che il rimedio ad una ridotta assiduità (il 18% dei nostri 

soci non ha mai partecipato ad una riunione nel corso dell’anno rotariano) consiste nel far 

maggiormente partecipare i soci alle scelte e all’esecuzione delle iniziative e dei services, ma, 

soprattutto, alla piena condivisione di quella che dovrebbe essere la mission rotariana. 

Premesso che il nostro Club associa tra le migliori competenze della città nei vari ambiti e che 

quindi le professionalità presenti hanno le potenzialità necessarie per incidere nei vari settori 

culturali, sociali e amministrativi, il problema è “come”, “in quale modo” e “quando”. 

Certamente non è nelle finalità del Club quella di tentare di mutare assetti organizzativi e strut-

turali di enti che dipendono da decisioni politiche che sono state assunte in ambito extracittadi-

no; può tuttavia, utilizzando le competenze dei propri soci, dare utili suggerimenti relativi a de-

cisioni che saranno prese in sede locale. 

Gli strumenti che possiede il Club sono, da un lato le riunioni che si tengono nel suo ambito, 

che consentono approfondimenti e discussioni su specifici argomenti e giungono alla formula-

zione di opinioni ben ponderate da trasferire ai diretti interessati; dall'altro lo sviluppo della co-

municazione verso l'esterno allo scopo di far conoscere alla cittadinanza le opinioni maturate 

nell'ambito del Club e le iniziative proposte. 

Se questi due strumenti in nostro possesso saranno usati con determinazione ed efficacia, 

penso che l'impatto del Club su vari aspetti della vita cittadina non saranno di poco conto. 

 

Altro discorso meritano i progetti ed i services puramente rotariani che dovrebbero essere la 

punta di diamante del Club, purché validi di per se, ma, soprattutto, atti a coinvolgere altri sog-

getti nella realizzazione del bene comune. 

A questo proposito credo che il nostro Club sia sufficientemente attivo, basti citare i tre ultimi 

progetti:  

 Progetto di riqualificazione dell'area del Museo Navale. Il Club e stato l'elemento 

propositivo ed ha coinvolto la Marina Militare ma anche e soprattutto l'Università 

di Genova con il suo Polo Spezzino; 

 Giornata della Prevenzione Cardiovascolare; già realizzata in  stretta collabora-

zione con L' ASL 5; 

 Corso formativo di avviamento alla cucina ed educazione alimentare: il progetto, 

attuato con il R.C. Sarzana – Lerici, si sta realizzando con la stretta ed indispen-

sabile collaborazione dell’Istituto alberghiero ed è stato approvato, e finanziato al 

50%, dal Distretto. 

Tanto premesso, ci dobbiamo chiedere: dobbiamo essere soddisfatti del nostro Club? giro a 

me stesso, e a tutti voi la domanda; questa è una lettera aperta a tutti i soci e, anche a nome 

del Consiglio, attendo  e auspico numerose risposte, critiche, osservazioni e suggerimenti. 

 

 

Un abbraccio rotariano dal Presidente e da tutto il Direttivo 



 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Alle ore 18.00, come da programma a suo tempo 
diramato, i Soci componenti del Consiglio Diretti-
vo si sono incontrati presso l’ N.H. Hotel per par-
tecipare alla prevista riunione. All’incontro, presie-
duto da Alberto Balbarini, sono presenti, come 
elencati in ordine alfabetico, i seguenti Dirigenti e 
Consiglieri: Angelini, Baldini, Borromeo, Chiappi-
ni, Di Spigna, Ferrari, Guglielmi, R. Ghirri, Leve-
ratto, Querci, Salvati (invitato come PDG), Scardi-
gli. 

Prende la parola il Presidente che espone una 
panoramica dei maggior problemi in discussione, 
con particolare riferimento alla procedura elettora-
le, prevista nel corso della assemblea dei Soci 
che si svolgerà durante la successiva Assemblea, 
accenna anche al calendario delle attività del me-
se, che sarà poi comunicato ai Soci. Di seguito, 
su imput dello stesso Balbarini, si svolge in Consi-
glio un breve dibattito sul problema del DEA di 2^ 
categoria per il realizzando nuovo ospedale del 
Felettino,  ma la discussione viene rimandata ad 
un successivo, previsto incontro con i Dirigenti 
della Sanità spezzina. 

 

 

 

La riunione si conclude con l’esame di alcune pro-
poste riguardanti l’ammissione di alcuni nuovi soci 
dei quali verranno di seguito esaminati i curricula 
per poi passare al vaglio da parte della Commis-
sione per l’effettivo. 

Nel corso della successiva Assemblea dei Soci, si 
procede, da parte del Tesoriere Leveratto, alla 
esposizione dei dati del bilancio consuntivo del 
Club per l’anno 2016-17, che, a richiesta del Pre-
sidente, è approvato all’unanimità. L’Assemblea 
approva anche la bozza di bilancio preventivo 
2017-18. 

Successivamente, dopo la preparazione del seg-
gio elettorale e la costituzione della Commissione 
di scrutinio, si procede alle votazioni per l’elezione 
del Presidente del Club per l’ 2019-20 e dei Diri-
genti e Consiglieri per l’anno 2018-19. Ultimate le 
votazioni, la Commissione procede allo scrutinio 
delle schede, ultimato il quale, Balbarini dà lettura 
dei nominativi degli eletti, che, di seguito, si ripor-
tano:  

 

giovedì 

9 

 

PRESIDENTE ELETTO  ANNO 2019-20:  Mario Baldini 

DIRIGENTI E CONSIGLIERI PER L’ANNO 2018-2019 

Vice Presidente :      Luigi Salvati 
Segretario:                 Carlo Borromeo   
Tesoriere:                  Giancarlo Leveratto 

Prefetto:                     Federico Solari 

 

Consiglieri:               Virginio Angelini, Ettore Antonelli, Giampaolo Chiappini, 

  Attilio Di Giovanni, Franco Guglielmi, Fabrizio Ferrari,  

  Andrea Toscano. 



 

 

 

GIORNATA DELLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 

sabato 
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Alle ore 19.00, come previsto dal programma, i 
Rotariani si sono ritrovati presso l’ N.H. Hotel, per 
partecipare  alla Conversazione su: ”Il nostro Ro-
tary Club “ guidata dai Soci Chiappini e Salvati . 

 Prende per primo la parola l’Assistente del Go-
vernatore Chiappini, che prende le  mosse da 
alcune informative e comunicazioni emerse nel 
corso del recente convegno distrettuale svoltosi a 
Spinetta Marengo e che si è focalizzato sull’affer-
mazione delle più recenti innovazioni del mondo 
rotariano che, oggi, si presenta come una struttu-
ra tripartita i cui poli sono in USA, Europa  e Asia, 
con la maggiore crescita degli organici nei  Paesi 
Orientali, con l’innovazione che spesso le stesse 
famiglie sono parte dei Club e, quindi con la rapi-
da crescita degli organici. I Rotary degli USA che 
contano complessivamente 320.000 soci, sono 
caratterizzati da una maggiore elasticità nella ge-
stione dei club  con la possibilità, anche di una 
riduzione delle riunioni mensili, mentre in Europa 
si registra una maggiore conformità alle tradizioni, 
che, tuttavia, potrebbe essere la causa di una 
certa flessione degli organici. Per  quanto attiene, 
in particolare, al nostro Distretto 2032, si può regi-
strare una flessione di circa il 7% degli organici 
che non tocca il Rotary spezzino. 

Questo, tuttavia solleva il problema di verificare le 
strategie che portano all’ammissione dei nuovi 
soci e la scelta degli argomenti delle conversazio-
ni nelle serata rotariane. Le strategie possibili so-
no individuate in una sorta di disciplinare che i 
club dovrebbero seguire: 

- Evitare la perdita di soci; 

- Accrescere l’ammissione di Soci sotto i 40 anni; 

- Cooptare almeno un rotaractiano all’anno; 

- organizzare services tra Rotary e  Rotaract; 

- Accrescere la presenza femminile;  

- Accogliere come soci anche le imprese; 

- Continuare corsi di aggiornamento; 

- coinvolgere i familiari dei giovani che partecipa-
no ai corsi Ryla  e Rypen. 

 

                

                

 

Ultimato l’intervento di Chiappini, prende breve-
mente la parola il Presidente Balbarini  che sottoli-
nea l’esattezza delle osservazioni del relatore 
nell’individuazione in particolare delle maggiori 
problematiche che riguardano la vita rotariana in 
genere e quella del nostro Club in particolare. Ci 
si chiede, infatti,  perché il Rotary è meno attratti-
vo e, quindi, come orientarsi nell’ammissione di 
nuovi soci, mettendo per esempio in discussione 
la prevalenza della  beneficenza e accentuando la 
ricerca di nuove professionalità mentre anche IL 
FARE è importante. 

Sotto la regia di Salvati segue poi, tutta una serie 
di interventi dei Soci. 

Fabrizio Ferrari sostiene che se anche si volesse 
continuare nella beneficenza essa non dovrebbe 
essere di carattere unicamente materiale ma do-
vrebbe essere anche professionale e che negli 
incontri con i relatori si dovrebbero ricercare le più 
elevate professionalità. 

Di Giovanni, ritiene che per i nuovi Soci si dovreb-
be guardare con attenzione ai Rotaractiani alla 
fine del loro periodo trascorso nel Rotaract, ma 
allo stato, la normativa non lo consente e spesso 
si ricorre alla ammissione di soci di età avanzata. 
Tale circostanza, a suo avviso, si potrebbe supe-
rare cercando elementi più giovani anche se inse-
riti nelle gerarchie meno elevate delle varie pro-
fessionalità. 

Teja, si chiede perché, a fronte di un ambiente 
poco attrattivo, come è stato definito il club, un 
socio anche se di media professionalità, dovrebbe 
gradire una sua ammissione. 

Guglielmi, dopo avere osservato che l’età del 
Club è nella media nazionale, ricorda che  i soci 
anziani  sono tra i più attivi, anche nel Consiglio 
Direttivo e quindi “ perché riformare? “ 

Secondo Parentini, nell’attività del Rotary manca-
no progetti di cultura, come manca un’organica 
politica dei giovani, ma il Presidente osserva che 
il varo del recente progetto per la formazione pro-
fessionale di giovani senza lavoro e senza scuola 
nel settore della ristorazione è un importante se-
gnale in questo senso. 
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Chiappini ricorda che, in realtà, tutti i progetti 
messi in atto si basano sulla traccia delle cinque 
vie di azione rotariana che non comprendono la 
ricerca della cultura. 

Il Presidente cita S.Agostino secondo il quale la 
fede si rafforza con la presenza e così la presen-
za fortifica la rotarianità e ciò trova conferma an-
che nella qualità delle nostre conviviali. 

Scardigli espone il suo dissenso ricordando che la 
storia del Rotary ci insegna che la sua vocazione 
è la leadership, anche a livello locale. Ma oggi i 
tempi sono cambiati e alla cultura si sono sostituiti 
gli hobbies che attirano sempre più gli individui. 
Allora bisognerebbe tornare alle origini dei club e 
cercare soci apicali in grado di individuare solu-
zioni di alto livello e, per quanto riguarda la nostra 
città, soluzioni che guardino ai problemi del terri-
torio, Quindi il primo problema concerne la sele-
zione dei soci. 

Teja non concorda con la tesi di Scardigli accen-
nando che le soluzioni possibili vanno ricercate 
nei programmi. 

Salvati ricorda che anche le norme che regolano 
la vita di un club hanno la loro importanza per 
assicura un percorso corretto e finalizzato e che 
riconoscere le criticità e riportare nella normativa i 
provvedimenti a sanatoria sono uno strumento di 
buona amministrazione. Su tale affermazione, il 
Presidente propone  la costituzione di una apposi-
ta Commissione che provveda ad una rilettura e 
aggiornamento del vigente Regolamento del Club. 

Pertanto la riunione si conclude con la nomina di 
una Commissione presieduta da Savati e costitui-
ta da Angelini, Bertagna. Borromeo e Ferrari e 
che si occuperà di una rilettura e aggiornamento 
del Regolamento del Club. 

 

 

 

La serata  rotariana ha inizio alle ore 19.00 presso 
l’N.H. Hotel per l’incontro dei Soci del Club con il 
Direttore Generale  dell’ASL n.5 Dott. Andrea 
Conti e il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Anto-
nietta Banchero, al quale seguirà la prevista con-
viviale. 

Il Presidente Balbarini introduce i lavori presen-
tando  gli ospiti e dando poi la parola al Direttore 
Conti che espone il nuovo piano strategico 
dell’ASL n.5 per superare le emergenze e miglio-
rare i servizi a favore dei cittadini.  In particolare, il 
nuovo piano sanitario prevede una visione della 
Sanità impostata sulla centralità del paziente, 
sull’integrità e la continuità delle cure, con un po-
tenziamento dell’offerta e una migliore presa in 
carico dei pazienti attraverso una maggiore inte-
grazione tra ospedale e territorio e il migliore 
coordinamento tra le specialità dei servizi. La dot-
toressa Banchero completa l’esposizione dei punti 
caratterizzanti  e degli indirizzi strategici che ri-
guardano la riorganizzazione dell’ASL e della 
DEA, l’integrazione con i Dipartimenti regionali,  

 

 

 

l’intesa con i medici di Medicina Generale. 

In sintesi la pianificazione strategica aziendale 
parte dai bisogni ed ha come obiettivi il migliora-
mento dell’offerta, il miglioramento delle presta-
zioni, specialmente nel pronto soccorso, l’offerta 
di nuove tecnologie sanitarie in un panorama di 
cambio generale. 

La parte finale è dedicata alle caratteristiche del 
nuovo ospedale del Felettino e al futuro organi-
gramma aziendale. 

Di seguito, sotto la direzione del Presidente Bal-
barini si svolge un interessante dibattito con l’in-
tervento di alcuni medici presenti. 

Di Spigna chiede  di illustrare quali misure siano 
previste per arrestare l’esodo verso presidi sanita-
ri fuori della nostra Regione ed i relatori esprimo-
no l’ avviso che le strategie dovrebbero riguardare 
il  miglioramento della specialistica ambulatoria-
le  e delle strutture di ricovero e lo stesso Balbari-
ni conferma le attuali difficoltà della sanità locale 

giovedì 

26 



 

 

da ascriversi a insufficienza di personale e di posti 
letto.  

Il Dott. Conti , dopo che Balbari-
ni ha sottolineato l’esigenza che 
i lavori del Felettino abbiano 
una opportuna accelerazione, 
afferma che, oggi, l’obbiettivo è 
quello  di superare l’emergenza 
in attesa di avere il nuovo ospe-
dale, con un piano che introdu-
ca una nuova visione impostata 
sulla centralità del paziente che 
dovrebbe garantire, secondo i 
relatori, una migliore assistenza 
per tutti. 

Alla interessante conversazione 
segue, come da programma, la 
Conviviale dei Soci con coniugi 
e gli Ospiti della serata. 

 

 

M.A. Ba hero - A. Co ti 



 

 



 

 

 

Alle ore 19.00, presso l’N.H. Hotel si è tenuto il consueto Aperitivo 
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